
 

 
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Codice Identificativo Gara: 7104684AB3 

Affidamento del Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, prodotti 
dall’impianto di trattamento Consortile codice CER 190902 "Fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell'acqua" 

1) GENERALITÀ 
Informazioni generali sulla procedura di gara 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all'appalto avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di trasporto e 
smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dall’impianto di Trattamento Consortile codice 
CER 190902 "Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua", come meglio specificato 
nella documentazione di gara. 
L'affidamento in oggetto è stato disposto con Deliberazione del CdA n. 121 del 29/12/2016; 
l’appalto viene esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
Codice e aggiudicato con il criterio del PREZZO più BASSO, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b). 

Stazione appaltante:  
Consorzio ASI BRINDISI  Via A. Titi, 19 72100 BRINDISI 
tel. 0831/572515 - fax 0831/573805  
mail info@asi.br.it – PEC uffprotocollo.asibr@legalmail.it  

Responsabile dei procedimento 
Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’ing. Giuseppe Solito. 

2) REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  
La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente Disciplinare, dalla seguente 
documentazione: 
- Istanza di partecipazione alla gara  
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Documento di gara unico europeo DGUE  
- DUVRI 
- Offerta economica  
- Schema di contratto  
I concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli sopra elencati, fatto salvo il dovere delle 
dichiarazioni prescritte dal vigente ordinamento, e le eventuali integrazioni o allegati che il 
concorrente ravvisi di dover apportare per attestare, nella partecipazione alla gara, a 
dimostrazione delle caratteristiche ed i requisiti posseduti ai fini dell’ammissione e della 
partecipazione alla procedura in oggetto. 
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La documentazione di gara sarà disponibile sul sito istituzionale del Consorzio ASI Brindisi 
www.asi.br.it - http://www.asi.br.it/ws/category/bandi/, e potrà essere utilizzata esclusivamente 
dai soggetti che hanno inoltrato la propria manifestazione di interesse entro il 16/06/2017. 

Richiesta di informazioni 
I concorrenti potranno richiedere, esclusivamente in lingua italiana, informazioni complementari 
e/o chiarimenti in ordine alla presente gara, fino a 10 (dieci) giorni prima della data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. I quesiti dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
uffprotocollo.asibr@legalmail.it, nonché all’indirizzo gsolito@asi.br.it, indirizzate al Consorzio ASI 
Brindisi, all’attenzione del RUP. La richiesta di chiarimento deve riportare la seguente dicitura: 
"Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dall’impianto 
di Trattamento Consortile”. 

L’elenco anonimo dei quesiti e le relative risposte, nonché le informazioni sulla procedura, 
verranno messe a disposizione di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul profilo della 
Stazione appaltante, fino a 2 (due) giorni prima della data di scadenza; la pubblicazione ha valore 
di notifica agli effetti di legge, pertanto i concorrenti sono tenuto a consultare regolarmente il sito 
www.asi-br-it nella sezione “Bandi”  

Lingua della documentazione da produrre 
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere 
predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua 
diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata. 

3) OGGETTO DELL'APPALTO- IMPORTO A BASE D'ASTA - PAGAMENTI 
Prestazioni oggetto dell'appalto 
L’appalto prevede l’erogazione del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto Cod. CER 190902 
prodotto presso gli impianti di trattamento acqua del Consorzio ASI – Brindisi, per la durata di 36 
mesi e per una quantità complessiva presunta pari a 1.100 ton. 
L’affidamento prevede l’eventuale proroga dell’affidamento per un semestre, al fine di perfezionare 
le procedure per il nuovo affidamento del servizio. 

Durata della fornitura 
La durata contrattuale dell'appalto di ciascun lotto è stabilito in mesi 36. 

Importo complessivo a base d’asta  
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 173.440,00 oltre IVA; gli oneri di sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale, fissati in € 640,00, restano compresi nell’importo 
indicato. 
l’importo complessivo resta così determinato: 
per il triennio di affidamento: 
Servizio di trasporto e smaltimento   1.100 ton x 135,00 €/ton = € 148.500,00 
Oneri di sicurezza:     1.100 ton x 0,50 €/ton = €        550,00 
        TOTALE  € 149.050,00 
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per l’eventuale proroga semestrale 
Servizio di trasporto e smaltimento   180 ton x 135,00 €/ton = €   24.300,00 
Oneri di sicurezza:    180 ton x 0,50 €/ton =  €         90,00 
        TOTALE  €  24.390,00 
TOTALE COMPLESSIVO:  € 173.440,00      
  
 
Il contratto sarà stipulato "a misura"; il corrispettivo contrattuale corrisposto al Fornitore, sarà 
quello ottenuto applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità effettivamente trasportate e 
smaltite.  
I quantitativi indicati si riferiscono ad un fabbisogno presunto ed hanno valore puramente 
indicativo e non vincolante, potendo le quantità variare in più o in meno in relazione alla reale 
produzione di rifiuti presso l’impianto consortile. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, i concorrenti devono indicare in sede di offerta, i propri 
costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento e modalità di pagamento 
La spesa presunta necessaria per assicurare il servizio oggetto di gara trova copertura con fondi 
correnti del bilancio consortile. 
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 
durata della fornitura. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto, in conformità a quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, verrà effettuato nel termine di 60 gg. dalla data di 
ricevimento della fattura; sui pagamenti sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli 
obblighi dell'appaltatore a tutela dei lavoratori. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
L. 13 agosto 2010, n. 136. 

4) CONDIZIONI Di PARTECIPAZIONE  
Soggetti ammessi 

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, 
del Codice; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al 
successivo paragrafo, incluse le autorizzazioni ex lege per l'esercizio delle attività di gestione dei 
rifiuti oggetto di appalto, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate già costituite 
oppure che intendano riunirsi o consorziarsi. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 
un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
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I consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati concorrono: 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 (art. 48, comma 8, del Codice). È vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile. 
Saranno esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilia nei paesi inseriti nelle cd. "black list" di 
cui al decreto dei Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze dei 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di 
validità rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 
2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.l.) e di Consorzi 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati 
membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agii 
articoli 47 e 48 del Codice. 
In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), del Codice, la 
mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 
Resta fermo quanto eventualmente previsto nei successivi paragrafi, in ordine al possesso dei 
requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti. 
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad una 
medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, 
l'esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa. 
Gli operatori economici raggruppati o consorziati devono specificare in offerta le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (c. 4, art 48 del 
Codice); 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare in offerta 
se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 
presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura 
stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell'art. 353 del codice penale (comma 
7, art. 45 del Codice). 
Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), dei Codice, è necessario che i 
consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 
5 anni. 
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del Codice. In questa circostanza l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza a una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Requisiti di partecipazione  
I concorrenti devono possedere, oltre ai requisiti generali di cui all’Art. 80 del Codice, i 
seguenti ulteriori requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale 
a) Iscrizione, per attività analoga a quella oggetto del presente appalto, nel Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (ICCIA), ovvero nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero nel registro commerciale e professionale dello 
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. 
b) Iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 D. Lgs 152/06). L’iscrizione deve 
essere in corso di validità; 
c) Autorizzazione al trattamento e smaltimento finale dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 
152/06 (solo in caso di smaltimento in proprio). 
Nel caso di conferimento di rifiuti a altro impianto autorizzato, gli operatori economici dovranno 
dichiarare in sede di gara presso quali impianti (uno principale e uno alternativo) intendono 
smaltire i rifiuti prodotti dal CONSORZIO (A dimostrazione di quanto dichiarato in sede di gara, il 
concorrente, solo in caso di aggiudicazione, dovrà produrre copia delle convenzioni da cui risulti il 
formale impegno degli impianti finali ad accettare i rifiuti oggetto della presente gara). 
d) Iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del D.M. del 
17/12/2009 n°43108 e successive modifiche, laddove applicabile. 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale. 
I suddetti requisiti, in tutti i casi di Raggruppamento temporaneo di imprese /consorzi/GEIE, 
dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte dei Raggruppa-
menti/consorzi. 
In caso di Consorzi Stabili detti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio e dal Consorziato 
indicato. 

Requisiti di capacità economico – finanziaria 
Ai sensi dell’art. 83 D. Lgs 50/2016 i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere economico-finanziario  
Imprese singole: 
1 aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di 

pubblicazione della richiesta d’offerta relativa alla presente gara, un fatturato specifico, al 
netto di IVA, per servizi analoghi a quello oggetto di gara, non inferiore all’importo a base 
d’asta.  
Si precisa che le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve 
essere rapportato al periodo di attività (fatturato÷importo contrattuale richiesto÷3 x anni di 
attività). 
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2 aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, uno o più 
contratti avente/i ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, a favore di soggetti 
pubblici o privati, il cui importo complessivo sia almeno pari alla base d’asta.  
A dimostrazione del presente requisito i concorrenti dovranno specificare l’esatto oggetto dei 
contratti, la durata, gli importi, i destinatari pubblici e privati. 

3 Disponibilità di macchinari ed attrezzature di proprietà, funzionali all’esecuzione del servizio 
richiesto. 
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa: 

Il suddetto primo requisito prescritto per gli operatori che partecipano singolarmente, deve essere 
posseduto, nell’ambito del raggruppamento, dal mandatario nella misura minima del 40% mentre 
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti nella misura 
minima del 10% per ciascuno di essi, fermo restando che il Raggruppamento, nel suo complesso, 
deve possedere il 100% del requisito richiesto. Per il secondo requisito, ciascuno dei soggetti 
costituenti il Raggruppamento deve aver effettuato almeno un servizio analogo a quelli oggetto di 
gara. Il terzo requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori facenti parte del 
raggruppamento. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Ai sensi dell’art. 83 D. Lgs 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
di carattere tecnico-professionale, che saranno autocertificati nella domanda di partecipazione alla 
gara, e dimostrati mediante idonea documentazione probante le dichiarazioni rese: 
1. Autorizzazione/i, in corso di validità, per attività di trasporto rifiuti compatibile con la natura 

dei rifiuti da smaltire, per il conferimento presso impianti di smaltimento/trattamento finale.  
Il destinatario finale del rifiuto deve possedere:  

1.1. i requisiti e le autorizzazioni per operazioni di smaltimento finale (D1 o D5) per la 
discarica ovvero in alternativa, operazioni di trattamento (R1 e/o D10) per gli impianti di 
terrnovalorizzazione/terrnodistruzione. 

1.2. un impianto autorizzato con la sottocategoria di tipo C, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del 
D.M. 27 settembre 2010, che disponga di specifiche idonee deroghe per il superamento 
dei limiti ammissibili per  metalli e per il parametro DOC rispetto ai parametri previsti per 
il rifiuto di che trattasi, ovvero, in alternativa, un impianto di 
termovalorizzazione/termodistruzione, la cui autorizzazione consenta il conferimento dei 
rifiuti caratterizzati da parametri eccedenti i limiti di cui al D.M. 27/09/2010, garantendo 
le procedure di tracciabilità e controllo su caratteristiche e quantitativi. 
La dimostrazione della disponibilità di tali autorizzazioni relative ai siti di conferimento, è 
richiesta, a pena di esclusione, in capo al Concorrente singolo, mentre in caso di 
concorrente a struttura plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto nell’ambito del 
raggruppamento.  
Qualora il concorrente singolo non disponesse dei requisiti e delle autorizzazioni di cui 
sopra, è sufficiente un atto formale di impegno da parte di un diverso operatore 
debitamente autorizzato, a favore del Concorrente, da rendersi nelle formule tipiche 
previste da! D.P.R. n. "455/2000 ed indirizzato unitamente al concorrente ed alla 
Stazione Appaltante, mediante il quale garantisce la disponibilità di un sito di 
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conferimento, avente le specifiche deroghe richieste, ovvero, in alternativa, di un idoneo 
impianto di termovalorizzazione/termodistruzione, debitamente autorizzato, in grado di 
accogliere, per tutta la durata dell’appalto, quei carichi che all'esito di verifiche e 
controlli, dovessero eventualmente superare i limiti di accettabilità di cui al D.M. 
27/09/2010. L’operatore terzo deve produrre una dichiarazione ex DPR 445/2000 in 
ordine all’assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice. 

2. Iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui ai Decreto Min. 
Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i., nella categoria 4 - raccolta e trasporto dì rifiuti 
speciali non pericolosi prodotti da terzi - per classe adeguata all’affidamento cui si partecipa.  
Nel caso in cui il Concorrente non possieda tale iscrizione e non concorra in associazione con 
soggetti che la possiedono, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.  
Resta espressamente non consentito il subappalto. 

3. Possesso delle seguenti certificazioni: 
- certificazione, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità in 

conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 o successiva rilasciata da un Ente di certificazione 
accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi 
EA/IAF di mutuo riconoscimento nello schema specifico, in corso di validità, riconducibile 
al servizio, ovvero alla parte del servizio in caso di Concorrente pluricostituito, oggetto del 
presente appalto. In caso di procedure di certificazione in atto, dichiarazione dell'ente 
certificatore sullo stato della procedura, fermo restando che in tale ipotesi la certificazione 
deve essere necessariamente prodotta prima della sottoscrizione del contratto pena la 
decadenza dall'eventuale aggiudicazione. Si applica quanto previsto all'art. 87, c. 1 del 
Codice.  

- apposita registrazione EMAS ovvero, in alternativa, certificazione in corso di validità, del 
proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001: 2004 o 
successiva (nel settore EA/IAF 39).  
Si applica quanto previsto all'art. 87, comma 2 del Codice. La certificazione del sistema di 
gestione ambientale deve avere ad oggetto le seguenti attività:  
- gestione discarica e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi o attività similare  
- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi o attività similare   
rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di 
accreditamento, firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema 
specifico.  

Si precisa che nel caso di affidamento anticipato sotto riserva di legge al Concorrente che abbia 
esibito modelli di conformità alle normative UNI EN ISO 9001 e/o UNI EN ISO 14001 in corso di 
audit, il mancato ottenimento della relativa certificazione costituisce motivo di revoca 
dell'aggiudicazione.  

Avvalimento 
Il Concorrente, singolo o pluricostituito, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi anche dei requisiti di altro/i 
soggetto/i. In tal caso, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 
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445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.  
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 
ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché per il possesso delle Autorizzazioni ai 
sensi di quanto previsto dal punto 1 descrittivo delle capacità tecniche e professionali del presente 
Disciplinare, trattandosi di requisito necessario all'esecuzione del servizio principale.  
Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.  
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. La Stazione 
Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l’assenza 
dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale 
dei requisiti.  
Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si 
avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.  
È ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, 
mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Le eventuali comunicazioni recapitate all'impresa concorrente si intendono validamente rese a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  
In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante effettua in corso d'esecuzione le verifiche 
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 
dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 
dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le 
prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 
dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di 
avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni. La 
stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.  

Motivi di esclusione - Soccorso istruttorio 
Costituisce motivo di esclusione la presenza di una delle condizioni di cui all'art. 80 del Codice; 
costituiscono altresì irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione richiesta 
nella documentazione di gara, che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi nel documento di gara unico 
europeo (DGUE) e negli altri moduli allegati al bando, restando espressamente escluse quelle 
afferenti all'offerta economica, può essere sanata mediante la procedura del “Soccorso istruttorio”; 
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
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soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara.  

Subappalto 
Non è consentito il subappalto del servizio. 

Garanzie 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 1 del Codice, ciascun Concorrente deve presentare una 
garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'appalto. Ai fini della riduzione dell’importo 
fissato, si applicano le condizioni di cui all’Art. 93 comma 7 del Codice. 
Le modalità di costituzione della garanzia predetta ed ogni connessa formalità dovranno rispettare 
quanto previsto all'art. 93 comma 2 del Codice. 
La garanzia 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 103 del Codice, 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 
In caso di RTI la cauzione provvisoria dovrà essere intestata: 
-  alla sola Impresa Capogruppo nel caso di Raggruppamenti di Impresa già costituiti; 
-  a tutte le Imprese nel caso di costituendi Raggruppamenti di Impresa. 
A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario provvederà a prestare 
una garanzia definitiva da costituirsi nei modi e con le forme previste ai sensi dell'art. 103 del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Detta cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in una delle seguenti forme:  
- in contanti 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 
- fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fideiussione, la stessa deve: 
- indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; 
- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; 
qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà comunque 
vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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- contenere l’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 
e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Identificazione degli Operatori Economici concorrenti sul Sistema AVCPASS 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- 
finanziario avviene, in attesa dell'adozione del decreto di cui all'art. 81, c. 2 del Codice per la Banca 
dati degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso 
l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS). 

Termine per la presentazione delle offerte  
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mano o a mezzo 
raccomandata A.R. del servizio postale o corrieri, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 18/09/2017, un PLICO contenente l’offerta economica e il relativo corredo 
documentale. 
Il plico deve essere consegnato al seguente indirizzo:  
CONSORZIO ASI BRINDISI - Via Angelo Titi, 19 - Zona Industriale – 72100 Brindisi. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo del Consorzio, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà 
riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
L’orario di ricezione è il seguente: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del CONSORZIO ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, 
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta 
scritta.  

Modalità di presentazione delle offerte  
Sul plico di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore economico 
(denominazione, ragione sociale, P. IVA, indirizzo, numero telefonico e fax) e dovrà apporsi 
chiaramente la seguente scritta: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
NON PERICOLOSI - CODICE CER 190902 "fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 
dell'acqua"; 
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Laddove il partecipante si presenti nella forma di soggetto pluricostituito, il plico dovrà riportare 
generalità e P.IVA/Cod. Fisc. di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. 
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con ceralacca e/o nastro 
adesivo trasparente e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. 
Il plico deve contenere al suo interno: 
- la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, racchiusa in una busta separata, riportante le 
generalità dell’operatore economico e la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; 
- l’OFFERTA ECONOMICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, non 
trasparente, idoneamente sigillata e riportante le generalità dell’operatore economico e la dicitura: 
“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. 
Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute, in generale, in tutta la documentazione di cui al presente 
procedimento. 

Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 
- Istanza di partecipazione (come da fac-simile allegato) 

Con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non 
ancora costituito, l’istanza deve essere compilata, prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio. La suddetta domanda deve inoltre specificare le 
parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese associate o consorziate e la 
corrispondente quota percentuale delle stesse riferita all'appalto. 
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, costituisce irregolarità sanabile. 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)  
Per la compilazione del DGUE, si evidenzia che ai fini della dichiarazione dei criteri di selezione 
di cui alla Parte IV, è facoltà del partecipante di compilare il punto a) “Indicazione globale per 
tutti i criteri di selezione”, omettendo di compilare le restanti sezioni A-B-C-D. 

- DUVRI  
Il documento deve essere timbrato e sottoscritto dal partecipante negli spazi di competenza. 

- Garanzia provvisoria corredata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della 
Garanzia fideiussoria definitiva 

- Attestazione di sopralluogo: 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente effettuare un 
sopralluogo, per il quale la stazione appaltante rilascerà la relativa attestazione. 

- PassOE: 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il codice PASSOE. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei d’impresa/Consorzi da costituire: 
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- Dichiarazione d’impegno contenente l’espressa indicazione della composizione del 
raggruppamento, le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento, e l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale di 
rappresentanza con funzioni di capogruppo, ad uno dei componenti. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei d’impresa/Consorzi già costituiti: 
- Mandato collettivo irrevocabile, conferito dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o 

scrittura privata in copia autentica, nonché procura attestante il conferimento della 
rappresentanza legale del raggruppamento/al legale rappresentante del 
mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico 
atto notarile redatto in forma pubblica. L’atto costitutivo dovrà contenere l’indicazione delle 
quote di partecipazione, nonché le parti del servizio che ciascun operatore economico dovrà 
svolgere.  
Nell’ipotesi in cui i concorrenti facciano ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 
50/2016, oltre alla suddetta documentazione, dovranno essere prodotte le dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a cura dell’impresa ausiliaria.  
I requisiti oggetto di avvalimento vengono indicati nel DGUE e l’impresa ausiliaria è tenuta a 
presentare un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV, ove 
pertinente, e dalla parte VI. 

- Contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  
Trattandosi di appalto di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,0 ai sensi di 
quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria Deliberazione del 5 
marzo 2014, le imprese che intendono presentare offerta sono tenute al versamento, a favore 
della stessa Autorità del contributo di € 20,00 da effettuarsi secondo le seguenti modalità: 
1. on line mediante carta di credito collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata della ricevuta 
di pagamento trasmessa via mail dal sistema di riscossione. 
2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino, in originale, 
rilasciato dal punto vendita. 
Le attestazioni di avvenuto pagamento, in una delle suddette forme, dovranno essere inserite 
nella “Busta A”. 
Il CONSORZIO procederà al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e 
della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 
seguente gara. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte, dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento equipollente ai sensi 
dell’articolo 35, secondo comma, del D.P.R. 445/2000. 

Nella “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”, deve essere contenuta: 
- Il Certificato di analisi del rifiuto  
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- L’offerta economica per l’esecuzione del servizio, 
Ciascuno dei suddetti documenti dovrà essere timbrato, datato e sottoscritto in calce, in 
originale: 

- dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente in forma singola; 
- dal legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi   

Ordinari, GEIE costituiti; 
- da tutti gli operatori economici del costituendo Raggruppamento economico/Consorzio, nel caso di 

R.T.I., Consorzi Ordinari da costituire. 
L’offerta economica dovrà essere formulata, utilizzando il Modello Offerta predisposto dal 
CONSORZIO, sul quale, oltre ai dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, 
sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante o procuratore che sottoscrive 
l’offerta) devono essere indicati: 

- Il prezzo unitario offerto (€/ton) e totale (€) relativo quantità presunta di rifiuto da smaltire, in 
cifre e in lettere; 

- Il ribasso percentuale offerto;  
- I costi di sicurezza dell’organizzazione aziendale ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, da 

considerarsi già valutati e ricompresi nell’offerta presentata. 
Precisazioni: 
I costi di sicurezza da indicare sono diversi dagli oneri della sicurezza da interferenza di cui al 
comma 5 dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, indicati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a 
ribasso d'asta. 
I valori offerti, al netto dell’IVA, devono essere indicati in cifre e in lettere. 
In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta in 
lettere. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla 
persona che ha sottoscritto l’offerta. 
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione 
dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 

6) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
La procedura di gara si terrà, in seduta pubblica, il giorno 19/09/2017 alle ore 10:00, presso la 
Sede Legale del CONSORZIO sita in Brindisi Via Angelo TITI N. 19  
Ai fini dell'aggiudicazione la Stazione appaltante procederà con il criterio del minor prezzo ex art.95 
comma 4 del D. Lgs 50/2016  
Alla seduta pubblica può assistere chiunque vi abbia interesse: tuttavia solo i legali rappresentanti 
di società partecipanti, o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d’intervenire e 
chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. 
Nel corso della seduta pubblica, il Seggio di valutazione delle offerte procederà ad espletare i 
seguenti adempimenti: 
a) Verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
b) Apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le 



 

 
 
 
 

PAGINA 14 DI 14 GIUSEPPE SOLITO - DISCIPLINARE 

buste A e B; 
c) Apertura della Busta A – “Documentazione Amministrativa” ed esame volto alla verifica della 
documentazione in essa contenuta; 
d) Apertura della Busta B – “Offerta Economica” presentata dai concorrenti ammessi, lettura dei 
ribassi percentuali offerti. 
Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico 
centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  
Qualora dall’esito della gara risultino offerte anormalmente basse, il Seggio di gara potrà valutare 
l’opportunità di avviare la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97 
comma 2; in tal caso si procederà al sorteggio del metodo da applicare per il calcolo della soglia di 
anomalia. 
Terminate tutte le operazioni sopra descritte, il Seggio redigerà la graduatoria provvisoria di 
merito. 
Nel caso di avvio della procedura di verifica delle offerte anomale, la graduatoria provvisoria di 
merito sarà effettuata al completamento delle verifiche di cui all’art. 97 comma 1, secondo i criteri 
di cui al comma 5. 
Precisazioni: 
Fatto salvo il principio della par condicio fra i concorrenti, l’offerente, nell’interesse della stazione 
appaltante, potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo 
mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in merito alla documentazione presentata. 
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta 
fissata per il giorno stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno lavorativo successivo (esclusi 
sabato e domenica); i plichi saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità. 
La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare 
verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri 
discrezionali. 
Ad avvenuto completamento dei suddetti adempimenti, la Commissione di gara redige il verbale 
delle operazioni di gara e formula la proposta di aggiudicazione per l’affidamento di che trattasi. 
Il verbale non avrà, in alcun caso valore di contratto.  

7) AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione della procedura di affidamento verrà disposta dopo la verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di partecipazione. 
La Stazione Appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente 
aggiudicatario, la sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 81, co. 2, e dell’art. 216, co. 13, del Codice, la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP, ora ANAC, con la delibera 
attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 88 del Codice.  
Gli operatori economici partecipanti alla gara devono quindi registrarsi al sistema AVCPASS 
mediante accesso al portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).   
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Il possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare è comprovato attraverso la seguente 
documentazione: 
Per il fatturato specifico d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi: copia dichiarata conforme 
all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei bilanci relativi al triennio considerato, corredati della 
nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero in 
alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, 
corredato della relativa nota di trasmissione. Nei citati documenti dovrà essere indicato il punto 
specifico da cui sia possibile evincere l’importo del fatturato relativo ai servizi analoghi al settore di 
attività concernete l’appalto. In alternativa, dichiarazione rilasciata da revisore contabile o società 
di revisione o collegio sindacale (dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile 
ovvero nell’ambito del suo potere di vigilanza) comprovante quanto dichiarato in sede di 
partecipazione. 
Per i servizi effettuati: copia dei contratti, unitamente alla certificazione di regolare esecuzione 
rilasciata dai committenti, relativi ai servizi analoghi a quello oggetto del presente procedimento, 
resi nell’ultimo triennio e dichiarati in sede di partecipazione al procedimento. Nel caso di servizi 
resi a soggetti privati, copia delle fatture. 
Per i macchinari ed attrezzature: elenco corredato da documentazione attestante la proprietà e 
piena titolarità. 
Nel caso in cui la documentazione di cui al presente articolo sia in lingua diversa dall'italiano, essa 
va corredata da idonea e certificata traduzione in lingua italiana, accompagnata da apposito 
verbale di asseverazione. 
Qualora, a seguito delle prescritte verifiche si riscontri che il concorrente primo in graduatoria non 
possiede tutti i requisiti richiesti, e dichiarati per la partecipazione al procedimento, il Consorzio 
procederà con l’esclusione del concorrente, con l’escussione della relativa cauzione provvisoria, 
provvedendo ad aggiudicare al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale, 
previa verifica del possesso dei richiesti requisiti. 
Il Consorzio. si riserva la facoltà di: 
non dar luogo all’affidamento o di modificarne la data ove lo richiedano motivate esigenze; 
annullare o revocare il procedimento e la documentazione di gara, prorogarne la data, 
sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar luogo all'aggiudicazione per motivate 
esigenze di interesse pubblico senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo; 
procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
conveniente; 
non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto dell'affidamento o qualora siano sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che ciò 
costituisca motivo di richiesta di compensi da parte dei concorrenti che abbiano fatto pervenire 
offerte valide; 
avvalersi della facoltà di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs 50/2016 in caso di fallimento 
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo; 
in generale non dar luogo al prosieguo della procedura o non dar corso all'aggiudicazione e/o alla 
successiva contrattualizzazione, a seguito di provvedimenti in autotutela da parte della stessa 
Stazione Appaltante. 
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8) DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre a questo Consorzio: 

- Cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs 50/2016) mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa fidejussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58.  
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla 
applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile; 
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione 
della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione 
provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un 
Notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento e con cui è conferito il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e la relativa 
procura nella forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 1392 del codice civile attestante il 
conferimento della rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il 
contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto. 

- La “polizza di responsabilità civile” secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale - Parte 
Amministrativa. 

9) DECADENZA DALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
La decadenza dal diritto alla stipula del contratto sarà disposta dal CONSORZIO a carico 
dell’Aggiudicatario, nei seguenti casi: 
a) Mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione del Titolare/Rappresentante legale dell’operatore economico 
aggiudicatario nei termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto, fatto salvo i casi di grave 
impedimento motivato e comprovato. 
In detti casi la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai 
sensi dell’art. 93 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, nonché ad affidare il servizio oggetto di gara al 
concorrente che segue in graduatoria. 

10) CODICE ETICO E CODICE DI CONDOTTA O COMPORTAMENTALE. 
L'Operatore Economico, che presenta offerta alla presente procedura, prende atto che il Consorzio 
ha adottato un proprio Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ed un proprio Codice Etico 
nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, disponibili sul sito dell'Ente ai seguenti link:  
http://www.asi.br.it/ws/wp-content/uploads/2016/01/MODELLO-ORGANIZZATIVO.pdf 
http://www.asi.br.it/ws/wp-content/uploads/2016/01/CODICE-ETICO.pdf  
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L'operatore Economico, pertanto, nell'esecuzione della presente procedura e nel relativo contratto 
di fornitura opererà in stretta aderenza ai principi ed alle regole ivi contenuti, nonché alle vigenti 
norme in materia di prevenzione e lotta alla corruzione.  

11) TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI  
Con riferimento al presente Procedimento, vengono acquisiti dati ed informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice della Privacy).  
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio ASI – Brindisi.  
In relazione al trattamento dei dati fomiti, si specifica che essi vengono acquisiti ai fini della stipula 
e dell'esecuzione del contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo 
contrattuale. A tal fine la Stazione Appaltante informa espressamente il concorrente che:  
• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in relazione e per le finalità dello stesso procedimento;  
• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti al procedimento ha la finalità di consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento di che trattasi;  
• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del  
Consorzio ASI – Brindisi per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni comunque coinvolti 
nel procedimento, al Seggio di valutazione delle offerte, agli altri concorrenti partecipanti alla 
presente procedura ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 Art. 22 ss.mm.ii.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la 
sicurezza e la riservatezza.  
Relativamente ai suddetti dati, all'Impresa, in qualità di interessata, vengono riconosciuti i diritti di 
cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
L’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta, sarà consentito solo dopo l’adozione del provvedimento di 
aggiudicazione.  

12) ALTRE INFORMAZIONI  
Resta chiarito ed inteso che:  
La partecipazione al procedimento comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella documentazione all’uopo predisposta.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente.  
Il CONSORZIO può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.  
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di 
presentazione dell’offerta.  
Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di presentazione 
delle offerte e dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto; eventuali richieste di 
regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle 
offerte.  
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Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di 
esclusione, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con 
riferimento a qualunque offerente.  
La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è 
demandata al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori 
economici verranno trasmesse al domicilio eletto per le comunicazioni (art. 76, D. Lgs. 50/2016). 
Gli operatori economici pertanto hanno l’obbligo di indicare in sede di partecipazione al 
procedimento l’indirizzo esatto e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inoltrare la corrispondenza.  
AVVERTENZA:  
a partire dalla data di pubblicazione del presente procedimento e relativa documentazione sul sito 
istituzionale www.asi-br-it nella sezione Bandi (http://www.asi.br.it/ws/category/bandi/), eventuali 
precisazioni relative alla documentazione ivi pubblicata ed alla procedura stessa potranno pervenire 
entro il 7° giorno antecedente la data di scadenza del termine per presentazione delle offerte; le 
risposte saranno oggetto di pubblicazione nella stessa Sezione, entro e non oltre il 3° giorno 
antecedente il predetto termine.  
Le ditte interessate a partecipare, sono pertanto invitate a consultare periodicamente il sito 
Internet istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti il 
procedimento in oggetto.  
Sul sito istituzionale dell’Ente sarà pubblicato, ad intervenuta aggiudicazione definitiva, l’avviso di 
conclusione del procedimento, con l’indicazione dei partecipanti e dell’Operatore Economico 
risultato aggiudicatario.  

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Giuseppe SOLITO) 

 


