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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 
ALL’ARCHIVIO GENERALE 
ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 
 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 59 E 
60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI 
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 
02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO 
LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN 
 

Codice C.I.G. 77146770DC 

Tipo di procedura Aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara 

Importo a base d’appalto € 4.261.950,00 
(quattromilioniduecentosessantunomilanovecentocinquanta/00) 

Modalità di scelta del contraente Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV 

Termine di inizio del servizio 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio 

Termine di esecuzione del servizio 6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento del servizio 
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1. PREMESSA  

   
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme 
integrative e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e alla aggiudicazione dell’appalto.  

  
2. OGGETTO DELL’APPALTO  

  
2.1. Descrizione  

SO.GE.NU.S. SpA - Società in house-providing - (nel seguito anche denominata semplicemente SA-Stazione 
Appaltante), con Sede Legale in Via Cornacchia n.12, 60030 Maiolati Spontini (AN), Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111, 
e-mail: gare@pec.sogenus.com – amministrazione@pec.sogenus.com - pagina web: http://www.sogenus.com. indice 
una PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 59 
E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI 
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 
02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO 
LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN.  
Il contratto FULL-SERVICE dell'impianto di trattamento del percolato avrà durata in anni solari 6 (sei) decorrenti 
dall’inizio effettivo del servizio coincidente con l’avviamento dell’impianto (p.21 Cronoprogramma).  
Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Ragaini Direttore Generale SO.GE.NU.S. Spa. 
Ai sensi dell’art.48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D. Lgs 50/2016 non sono 
previste prestazioni secondarie. 
Il servizio in appalto comprendere l’installazione, la manutenzione continua e la gestione di n° 1 impianto 
containerizzato per il trattamento del percolato di discarica per rifiuti non pericolosi che sfrutti la tecnologia dell'osmosi 
inversa a membrane piane, salvo miglioramenti tecnologici proposti dai concorrenti, ad integrazione e modifica dello 
stesso, con capacità di trattamento tale da poter garantire un flusso di permeato di circa 105 m³/giorno su un 
quantitativo di percolato trattato di circa 150 m³/giorno, con qualità rispondente alla Tab.4 All. 5 Parte III del D.Lgs 
152/06-Limiti di emissione per le acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo (integrata per i parametri 
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Azoto Ammoniacale e Cromo VI con i limiti di cui alla tab. 4 ex D.Lgs 152/1999), alla Tab.5 dello stesso allegato e con 
assenza assoluta di sostanze PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) indipendentemente dal 
contenuto di PFAS nel percolato in ingresso, da installare presso la discarica SO.GE.NU.S. S.p.A. sita in Via Cornacchia 12 
a Moie di Maiolati Spontini – An. L’impianto da installare presso la discarica SO.GE.NU.S. S.p.A. di Maiolati Spontini 
dovrà essere completo di tutti i relativi sistemi di pretrattamento necessari per il proprio corretto funzionamento; la sua 
gestione avverrà, per tutta la durata del servizio, con conduzione diretta con proprio personale da parte 
dell’aggiudicatario e lo stesso dovrà farsi carico di tutti i costi di conduzione e di tutti i costi relativi ad operazioni d i 
manutenzione ordinaria e straordinaria, quali ad esempio la sostituzione di membrane, pompe o altre parti usurate; 
sarà in capo al committente la fornitura dell’energia elettrica. L’appalto oggetto dell’avviso di procedura aperta verrà 
affidato con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
 

2.2. CPV - CIG 
CPV: 90510000-5 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
CIG: 77146770DC 

 
2.3. Importi  

L'importo riconosciuto e che sarà corrisposto con cadenza mensile per il servizio FULL-SERVICE di trattamento del 
percolato di discarica per rifiuti non pericolosi è da calcolarsi in base al permeato in uscita dall'impianto. 
In sede di presentazione dell'offerta, la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà dichiarare la percentuale di ribasso sul prezzo 
unitario di €/m³ 20,50 posto a base d’appalto da applicare al quantitativo di permeato prodotto come quota del 
percolato trattato. Il valore a base dell’appalto è calcolato come da elaborato allegato alla documentazione di gara 
denominato “QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E POTENZIALITA' IMPIANTO” sul 
quantitativo complessivo nei 6 anni di permeato prodotto pari a m³ 207.900, ovvero secondo la seguente 
moltiplicazione 207.900 m³ x 20,50 €/m³= € 4.261.950,00. 
I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza con le attività di 
impianto trattandosi di servizio svolto presso l’impianto Sogenus ma in area riservata e delimitata rispetto al contesto 
generale. Ai sensi del c.16 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, nella determinazione dei corrispettivi sono stati valutati i costi 
del personale con un’incidenza di €/anno 45.500/00 (quarantacinquemilacinquecento/00) per un ammontare 
complessivo nei 6 anni di durata di € 273.000,00 (duecentosettantatremila/00). 
Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario verrà determinato applicando al quantitativo di permeato prodotto il prezzo 
offerto, calcolato sul prezzo posto a base d’asta di € 20,50 (€ venti/50) ribassato della percentuale di aggiudicazione. 
Comunque la Sogenus Spa si impegna a garantire un corrispettivo minimo annuo per il servizio svolto corrispondente 
ad una quota annua di permeato prodotto di 17.325 m³ solo nel caso che risultino verificate tutte le seguenti condizioni: 
i. il quantitativo di percolato fornito da trattare risulti inferiore a 24.750 m³/anno; 
ii. il rendimento di produzione del permeato sul percolato sia maggiore o uguale a quello dichiarato in gara; 
iii. l’impianto di trattamento non abbia subito, nell’arco dell’anno, interruzioni di funzionamento di durata 

superiore a quella delle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i tempi di ripristino 
della funzionalità previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e resti invariato il quantitativo dei giorni di attività 
dell’impianto e delle ore operative di cui alle lettere c) d) e) del quadro Economico; 

stante ciò la formula di calcolo del corrispettivo minimo teorico a base di appalto 17.325 m³ * 20,50 €/m³ = € 355.162,50, 
sarà adeguata applicando al prezzo unitario il ribasso aggiudicato come segue: [17.325 m³ * ( 20,50 €/m³ - 20,50 * R.O.) 
= C. M.]  – dove R.O. = ribasso offerto e C.M. = corrispettivo minimo. 
 

2.4. Durata dell’appalto  
Il servizio è previsto per la durata di 6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento dell’attività, come definito al pt.21 del 
Cronoprogramma, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data del Verbale di Consegna. il servizio verrà affidato con 
aggiudicazione definitiva soltanto a seguito di approvazione da parte degli Enti Istituzionali del progetto di installazione 
dell’impianto che sarà presentato, presso gli uffici preposti entro 10 gg dalla proposta di aggiudicazione dalla stazione 
appaltante, la quale avrà anche l’onere della redazione dello stesso progetto sulla base degli schemi di impianto e dei 
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dati tecnici forniti dall’aggiudicatario successivamente alla proposta di aggiudicazione, ovvero, il tutto, stanti i pareri 
favorevoli ottenuti sul progetto autorizzato e le ulteriori determinazioni del C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A.; 
A partire dalla data di avviamento dell’Impianto, stabilito come “Inizio Effettivo”, è previsto un periodo di 30 gg di 
“Esercizio Provvisorio” al termine del quale, se le prestazioni dell’impianto risultano congrue con quelle richieste, si 
procederà al “Collaudo Funzionale” dello stesso. Da tale data inizia il periodo di 180 gg necessari per la “Verifica delle 
Prestazioni”, al termine di tale periodo di verifica si procederà al “Collaudo Definitivo”. 
Alla scadenza della validità del contratto, è prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 
106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire i necessari tempi di espletamento della gara, indipendenti dalla 
volontà della S.A., onde individuare il nuovo operatore economico 
 

Parte I 
 
3. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 

Giusta determinazione a contrarre del Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A. prot. n. 1922 del 03/12/2018 è stata 
indetta la procedura aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara in oggetto. 
Alle ore 15:00 del giorno 15/01/2019 presso la sede Amministrativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. sita in Via Petrarca 9/19 a 
Moie di Maiolati Spontini (AN), avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del SERVIZIO 
FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- 
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI 
INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 
12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte. 
L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica. 
Le sedute di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati 
muniti di atto formale di delega. 
Il concorrente, per la partecipazione alla procedura di gara pena l’esclusione, dovrà aver preso visione dei luoghi dove 
deve eseguirsi il servizio, e ciò dovrà risultare da attestato di sopralluogo rilasciato dalla S.A. 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e inerenti gli aspetti tecnici il concorrente potrà farne 
richiesta scritta tramite mail indirizzata al seguente indirizzo pec: gare@pec.sogenus.com. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle 
Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio pena l’esclusione, 
delle ore 12:00 del giorno 14/01/2019 all’indirizzo: SO.GE.NU.S. S.p.A. - Sede Amministrativa in Via Petrarca 9/19 a 
Moie di Maiolati Spontini (AN). E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, 
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero 
di fax del concorrente e la dicitura “Non aprire – Gara di Appalto per SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL 
PERCOLATO”. 
In caso di associazione temporanea di imprese deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il 
nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A – Documentazione Amministrativa” 
“B – Offerta Tecnica” 
“C – Offerta Economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
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l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e 
non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che 
verrà restituita nei termini di legge). 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale regolante il 
servizio, approvati dalla Stazione Appaltante. 
 
3.1. Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” 

devono essere contenuti i seguenti documenti: 
3.1.1. Domanda di ammissione alla gara 
Redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
Tale istanza dovrà contenere a pena di esclusione:  
 Specificazione dell’oggetto della procedura di gara e relativo CIG 77146770DC 

 Indicazione della ditta e relativi indirizzo e recapiti telefonici, email, CF/P.IVA 

 Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 co. 5. D. Lgs 50/2016 
 Indicazione dell’indirizzo email per l’invio delle comunicazioni 

 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, andrà indicata la composizione del R.T.I./consorzio, la/e 
ditta/e esecutrici e andranno specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; andrà anche allegata apposita dichiarazione prevista dall’art. 5.2 del presente 
Disciplinare (impegno a conferire mandato collettivo speciale alla capogruppo). 

All’istanza, oltre a copia del documento di identità, dovranno essere allegate, a pena di esclusione, le seguenti 
certificazioni: 
 Dichiarazione con indicazione dei nominativi, la data e il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza dei 

seguenti soggetti: titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e tutti i 
direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se 
si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 
compreso il Vice-Presidente, e tutti i Direttori Tecnici, Socio Unico persona fisica, ovvero Socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, legale rappresentante della persona giuridica socio di 
maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali soggetti dovranno presentare dichiarazione 
di insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. ATTENZIONE: Vanno indicati 
anche i procuratori speciali. A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il 
procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 80, del D.Lgs 
n.50/2016, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. 
civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della 
società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali 
della Ditta che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 a pena di esclusione. 

 Dichiarazione con indicazione dei nominativi di eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione dell’avviso di gara, relativamente ai quali l’Impresa concorrente dovrà dichiarare la 
data di cessazione dalla carica, nonché l’inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., ovvero la specificazione circa l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel medesimo articolo. Qualora il 
legale rappresentante non fosse a conoscenza delle situazioni di tali soggetti, gli stessi dovranno, a pena di 
esclusione, produrre una dichiarazione di insussistenza di situazioni di esclusione. 

 Dichiarazione (solo se trattasi di operatore economico residente nei paesi cosiddetti blacklist) che l’impresa 
ha sede, residenza o domicilio, ai sensi della L. 122/2010, in un paese cosiddetto blacklist di cui al D. M. delle 
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Finanze 04.05.1999 e al D. M. dell’economia e delle finanze del 21.11.2011, e che è ammessa a partecipare 
alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs 50/16 
previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze e con le modalità stabilite con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14.12.2010. 

 Dichiarazione relativa agli eventuali subappalti e specificazione delle prestazioni che, in caso di 
aggiudicazione, la ditta intende subappaltare o concedere in cottimo, conformemente e nei limiti di quanto 
stabilito dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. N.B.: devono essere dichiarate esplicitamente e 
analiticamente le prestazioni oggetto del subappalto, nonché la percentuale di subappalto. 

 
Inoltre dovranno essere allegate le seguenti autocertificazioni: 

 
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più 

dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità 
dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con 
quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 49 
del D.Lgs 50/2016) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. 

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei requisiti di capacità 
previsti dall’art. 83 e dall’Allegato XVII del D. Lgs 50/2016 come sotto specificati. 
 

La sottoscrizione in calce e la riconsegna in Busta “A” del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale 
d’Appalto, ad integrazione del contenuto della domanda di ammissione, equivale a Dichiarazione attestante:  

- che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di procedura aperta e dal Disciplinare e Capitolato 
Speciale per la partecipazione alla gara in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 
ovvero che l’impresa intende avvalersi dei requisiti di altra impresa;  

- di aver effettuato (anche mediante delegato) il sopralluogo per la presa visione dei luoghi e di aver preso 
conoscenza delle condizioni particolari di svolgimento delle prestazioni e di ritenere fattibili e realizzabili le 
medesime, e di allegare alla documentazione l’attestato di presa visione rilasciato da SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire sull’esecuzione delle 
prestazioni;  

- di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta; 
- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nelle 
prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse; 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e che 
gli stessi non sono soggetti a ribasso; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

- di accettare la eventuale consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto e nei casi previsti dalla 
normativa vigente; 

- di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale di Appalto e tutte le 
circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione delle 
prestazioni;  

- di accettare, nel caso di aggiudicazione, l’appalto alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, nel 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel D.M. 145/2000, nell’avviso di procedura aperta e nel Disciplinare tenendo conto delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010; 

- di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell’avviso di procedura aperta e del Disciplinare 
e del Capitolato Speciale; 



 

 

Pag. 8 a 30 

 

- che l’impresa possiede l’attrezzatura necessaria ed adeguata per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte 
e il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria all’esecuzione delle prestazioni;  

- che l’impresa possiede la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione dell’appalto a 
perfetta regola d’arte;  

- di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Privacy – GDPR 2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa;  

- di autorizzare, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy – GDPR 2016, SO.GE.NU.S. S.p.A. ad effettuare il 
trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria 
attività;  

- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi derivanti dalla normativa vigente sulla sicurezza 
e sulla salute dei lavoratori, ed in particolare: di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori connessi alla natura dell’attività dell’impresa e delle varie unità produttive e di aver elaborato il 
documento di valutazione dei rischi in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08; di aver designato 
il R.S.P.P.; di aver nominato se previsto il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale; di aver 
provveduto all’informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del 
D. Lgs 81/08; di aver proceduto alla nomina degli addetti alla lotta antincendio ed al primo soccorso ai sensi delle 
normative vigenti e che gli stessi hanno frequentato il relativo corso di formazione; di aver fornito ai lavoratori i 
necessari e idonei dispositivi di protezione individuali e di aver dato adeguate disposizioni circa l’osservanza da 
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e dell’uso dei mezzi di 
protezione individuali e collettivi messi a loro disposizione; di tenere apposito registro degli infortuni sul lavoro; 

- che la Ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione all’appalto da affidare, di cui 
all’allegato XVII D. Lgs 81/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 1 lett. a) n. 2) del D. Lgs 81/2008;  

- che la Ditta ha preso conoscenza, avendone effettuato il download dal sito web di SO.GE.NU.S. S.p.A., del 
fascicolo/documentazione tecnica contenente informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è 
destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui 
all’art. 26 c. 1 lett. b) D. Lgs 81/2008. 

 
3.1.2. Dichiarazione sui requisiti generali per impresa e legale rappresentante  

Dovrà essere prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di 
un suo valido documento di identità, una dichiarazione relativa ai Requisiti Generali, e quindi relativa all’insussistenza 
di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/2001, all’ art. 1 bis, 
comma 14, della Legge 383/2001 e alla L. 68/1999, ovvero attestante:  

 (solo se del caso) che alla ditta non sono applicabili le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. in quanto sottoposta a sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs 159/2011, ed affidata ad 
un custode o amministratore giudiziario o finanziario.  

 Oppure in alternativa, punti a) → m-quater)  (nella maggior parte dei casi):  
a - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei 

riguardi dell’Impresa non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b - di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 

del D. Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011;  
c - di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18; ovvero di aver subito condanne (anche se 
riportanti il beneficio della non menzione) relativamente a (descrivere)  

d - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;  
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e - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da SO.GE.NU.S. 
S.p.A. e di non aver commesso altresì un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A.;  

g - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita;  

h - che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, c. 10, D. Lgs 
50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita;  

l- di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili;  
m- di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008;  

m-bis) - che nei propri confronti non risulta ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 50/2016 l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 213 del D. Lgs 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) - (solo l’opzione che interessa)  
- -di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203.  

-  ovvero  

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (eventualmente cancellare 
l'articolo che non interessa) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver 
presentato regolare denuncia in data … presso… ovvero  

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di non aver provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689  

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. Ai fini di quanto previsto dal presente punto il concorrente dichiara alternativamente (solo 
l’opzione che interessa)  
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante 

alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero  

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente ovvero  

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art.  
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

  
3.1.3. Dichiarazioni Requisiti generali per soggetti muniti di poteri di rappresentanza e soggetti cessati dalla 

carica 
Dovranno essere prodotte dichiarazioni di insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 
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s.m.i., rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte dai relativi firmatari con allegata fotocopia di un valido 
documento di identità, da ciascuno seguenti soggetti:  

• titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; 
• tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 

• tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vicepresidente, e tutti i direttori 
tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio.  

• tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, limitatamente 
all’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma dell’art. 80 D. Lgs 50/2016, qualora la loro 
situazione non sia dichiarata dal legale rappresentante “per quanto a propria conoscenza” (e in questo 
ultimo caso vanno specificate le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la 
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati interessati), sempreché non vi sia stata 
l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione (che vanno obbligatoriamente 
specificate) dalle condotte penalmente sanzionate. Tali dichiarazioni potranno essere rese secondo il 
“modello B”, come meglio precisato nel successivo punto 3.5.  

 
3.1.4. Requisiti di idoneità professionale  

RP.1) Certificato, o copia conforme all’originale, rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato 
ed Agricoltura (di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta), ai 
sensi dell’art. 83 D. Lgs 50/2016. Sottolineando che il certificato o la dichiarazione dei dati da esso certificati vanno 
prodotti a pena di esclusione ed è sempre preferibile produrre copia conforme del certificato originale, lo stesso deve 
essere integrato da una separata dichiarazione “sostitutiva di certificazione” resa dal Legale Rappresentante ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 che contenga tassativamente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  

• Dicitura “dichiarazione sostitutiva di certificazione” 
• Dati relativi alla Camera di Commercio (competenza, n° iscrizione, data iscrizione) 
• Iscrizione alla WHITE-LIST 

• Esatta denominazione dell’impresa, società, Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 
interessato e specificazione che trattasi di impresa individuale, oppure società di tipo…, consorzio oppure 
società consortile; C.F. , P. IVA, sede legale 

• Attività dell’impresa, come da oggetto sociale, e dichiarazione che la stessa rientra nelle attività di cui 
all’oggetto di gara 

• Dichiarazione che non risultano negli ultimi 5 anni a carico della impresa dichiarazioni di fallimento, liquidazione 
coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, e l’insussistenza di procedimenti in corso 
per la dichiarazione di una di tali situazione 

• Indicazione capitale sociale, in euro 
• Dichiarazione che la società è attualmente costituita dai soggetti… (indicare componenti del Consiglio di 

amministrazione, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici, con relativi dati anagrafici, residenza, 
carica sociale con scadenza, codice fiscale). 

Non saranno ammesse dichiarazioni “sostitutive di atto notorio” relative al certificato CCIAA, né saranno ammesse le 
sole Visure Camerali ordinarie, a pena di esclusione.  

 
3.1.5. Requisiti economico-finanziari  

RE.1) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che il Fatturato Globale d’Impresa, 
realizzato complessivamente negli ultimi tre (3) esercizi (2015-2016-2017) dalla data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, è pari ad almeno Euro 2.131.000,00 (duemilionicentotrentunomila/00) al 
netto di I.V.A. 
N.B. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato richiesto di cui al presente 
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punto deve essere rapportato al periodo di attività: [(fatturato richiesto/3) x anni di attività] 

 

3.1.6. Requisiti tecnico-professionali  
RT.1) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che l’impresa ha stipulato nell’ultimo 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più 
contratti per servizi analoghi a quello oggetto di gara (indicativamente e non esaustivamente ad esempio: contratti di 
noleggio lungo termine e/o fornitura e installazione e/o gestione impianti trattamento percolato analoghi a quello 
richiesto per il servizio) per un importo complessivo non inferiore a € 700.000,00, escluso IVA; 
RT.2) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver installato e/o gestito, 
nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., uno o più impianti trattamento percolato 
analoghi a quello richiesto per il servizio, ciascuno con portata di permeato non inferiore a 90 m³/giorno con qualità 
rispondente alla Tab.4 All. 5 Parte III del D.Lgs 152/06. Di tali impianti dovrà redigere un elenco indicando importi, date 
e destinatari pubblici o privati. 
 

3.1.7. Altra documentazione da allegare  
3.1.7.1. Attestato di presa visione dei luoghi 

Attestato, rilasciato da incaricato della S.A., con cui si certifica la presa visione dei luoghi interessati dalle prestazioni 
nonché del fascicolo/documentazione tecnica contenente informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 
la Ditta è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, 
di cui all’art. 26 c. 1 lett. b) D. Lgs 81/2008.  
Si comunica che la presa visione si effettuerà solamente previa richiesta indirizzata con mail-pec a: gare@sogenus.com. 
Il sopralluogo e la presa visione potranno essere effettuati esclusivamente e in alternativa:  
• dal Titolare dell’Impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione comprovante la 

sua figura,  

• dal Legale Rappresentante dell’impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione 
comprovante la sua figura,  

• dal Direttore Tecnico dell’impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione 
comprovante la sua figura,  

• da Altro soggetto delegato, munito di copia di un valido documento di identità e di specifica delega del Legale 
Rappresentante su carta intestata dell’Impresa, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante 
e documentazione comprovante sia la figura del delegante che l’appartenenza del soggetto delegato alla 
struttura aziendale (es. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del Legale Rappresentante).  

Poiché al momento del sopralluogo, per motivi logistici, non sarà possibile effettuare copia dei suddetti documenti, si 
pregano le Ditte di premunirsi di fotocopie da cedere al referente della S.A. Si fa presente che un solo soggetto potrà 
eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di ogni singola 
Impresa/Raggruppamento. 
In caso di R.T.I. il sopralluogo potrà essere effettuato indifferentemente dalla mandataria o dalla mandante. In caso di 
consorzi il sopralluogo potrà essere effettuato indifferentemente dal consorzio o dalla consorziata designata come 
esecutrice. 

La presa visione della documentazione e dei luoghi interessati dal servizio dovrà essere effettuata entro e non oltre 
MARTEDI’ 08.01.2019 alle ore 12:00. Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve considerarsi tassativo. 
Attenzione: in linea con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, 
costituisce causa di esclusione la mancata effettuazione del sopralluogo. 

  
3.1.8. Eventuali procure 

Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale, nella eventualità che 
l’offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori rappresentanti dell’Imprenditore. 
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3.1.9. Garanzia provvisoria 
Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di € 85.239,00 
(ottantacinquemiladuecentotrentanove/00) prestata mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da intermediari 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 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le 
clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, c.2 del D.Lgs 50/2016 la garanzia provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la garanzia definitiva. 
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere 
prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 inerente il 
possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore 
economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della 
certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs n. 50/16 la 
ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale 
caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in 
caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o 
consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
 

3.1.10. Attestazione di pagamento ANAC 
Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica del contributo a favore dell’ANAC secondo le modalità, 
nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità. 
Codice identificativo gara (CIG): 77146770DC 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, 
tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza 
del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 
3.1.11. PASSOE 

PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in 
www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG 77146770DC della procedura cui intende 
partecipare. 
 

3.1.12. Eventuale dichiarazione di subappalto 
(se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente inerenti il subappalto, previste dall’art. 105 del 
D.Lgs 50/2016. 
 

3.1.13. Eventuale dichiarazione avvalimento 
(se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto 
dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

3.1.14. Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, risultino carenti dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni 
del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89. 

http://www.avcp.it/
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Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
c) 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; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non partecipare alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/16; 
e) 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; 
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 
del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a 
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che 
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo 
esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che 
dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di 
avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie 
di cui il concorrente è carente”. 
 

3.1.15. Mancata presentazione documentale e soccorso istruttorio 
La mancata produzione di anche uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione 
dalla gara, nei limiti di quanto previsto dall’art. 83 c.9 del D. Lgs 50/2016 e in accordo con la Determinazione dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive, obbliga il concorrente che vi ha dato causa a rendere integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie. La S.A. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, tali 
dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei 
casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la S.A. non ne 
richiederà la regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 

 
3.1.16. Modulistica di Gara offerta amministrativa 

Per la redazione della domanda di partecipazione e di parte delle dichiarazioni, le Imprese sono invitate a utilizzare gli 
appositi modelli relativi alla presente procedura, disponibili nel sito internet: www.sogenus.com.  
Tali moduli contengono:  
Modello A0: dichiarazione sulla forma di partecipazione 
Modello A: dichiarazione relativa ai requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 



 

 

Pag. 14 a 30 

 

Modello A1: dichiarazione comprendente eventuale avvalimento e/o subappalto 
Modello B: dichiarazioni relativa all’art.80 del D. Lgs 50/2016 per tutti i soggetti diversi dal Legale Rappresentante 
compilatore e firmatario del modello A. Nota Bene: si prega di prestare particolare attenzione a tutti i soggetti tenuti a 
compilare il modello B 
Modello B1: dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica 
Modello C: dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale 
Modello D: dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
Modello E: dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali 
Modello F: dichiarazione sul possesso delle certificazioni ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001/ISO 45001 
Altre dichiarazione da rendere non previste in modelli specifici ma a carico dei partecipanti: 
Dichiarazione Avvalimento: dichiarazioni e modelli per l’eventuale avvalimento. N.B. si invita comunque a prestare 
particolare attenzione alla documentazione da allegare ai modelli (es. contratto di avvalimento); 
Dichiarazione Subappalto: dichiarazioni e modelli per l’eventuale subappalto. N.B. si invita comunque a prestare 
particolare attenzione alla documentazione da allegare 
Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA: ai fini di quanto richiesto dal punto 3.3. del presente Disciplinare; 
Autodichiarazione ai fini del nullaosta antimafia: si invitano i concorrenti a fornire già in sede di gara la “Dichiarazione 
che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, 
n. 159 (nullaosta antimafia)” presentata, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 159/2011, mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 indicando tutti gli elementi utili affinché la 
Stazione Appaltante possa successivamente richiedere alla Prefettura competente le comunicazioni o informazioni 
previste dal cit. D.Lgs (rif. Modello allegato). La presentazione di tali dichiarazioni ai fini del nullaosta dei suddetti 
soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs 159/2011 non è a pena di esclusione e sarà comunque chiesta – se non già presentata – 
in capo all’aggiudicataria.  
Il possesso dei requisiti potrà essere autodichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche mediante apposite sezioni 
previste nei modelli o mediante redazione di apposite dichiarazioni sostitutive conformi a quanto prescritto dal presente 
Disciplinare di Gara. 
Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena l’esclusione, in lingua italiana o corredati 
da traduzione giurata. Le ditte aventi sede in uno stato della U.E. dovranno presentare, per la partecipazione alla 
presente procedura aperta, apposita documentazione, in base alla normativa vigente in materia nel paese di 
appartenenza, corredata da traduzione giurata. 
Il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore della dichiarazione deve allegare almeno una copia fotostatica 
del proprio documento di identità (o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, c.2, DPR 
445/2000) in ciascuna delle buste o plichi, al fine della regolarità delle auto-dichiarazioni ex DPR 445/2000 incluse nelle 
buste o nei plichi stessi.  
Le dichiarazioni sostitutive devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea.   
Si invitano cortesemente le Ditte a non pinzare tutta la documentazione in un unico fascicolo che ne renderebbe 
disagevole la disamina.  
SO.GE.NU.S. S.p.A. mette a disposizione, sul proprio sito internet www.sogenus.com, l’accesso libero e incondizionato 
a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea e non prenderà quindi in considerazione, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 163/06, le richieste di invio 
dei documenti di gara. 
 

3.1.17. Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
La domanda di ammissione e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
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l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
La domanda di ammissione e le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli Documento 
di Gara Unico Europeo (DGUE) e allegati quali parti integranti del presente disciplinare di gara. 
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante 
dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. 
La mancata produzione della domanda di ammissione di cui ai punti specifici e delle dichiarazioni previste, nonché la 
mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti, potrà comportare l’esclusione del 
concorrente dalla gara, salvo l’eventuale procedimento di “soccorso istruttorio” ove consentito. 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese 
non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 
3.2. Nella busta “B-Offerta Tecnica”  

devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

 Documento relativo a: “Pianificazione attività di gestione, attività di presidio, reperibilità H24” 

 Documento relativo a: “Sistema di verifica e controllo qualitativo/quantitativo del processo (controllo sulla qualità 
dello scarico, controllo sulla quantità dei prodotti, controllo sulla condizione delle attrezzature) ed il rispettivo 
piano di sicurezza” 

 Layout impiantistico - Progettazione con relativo P&ID o P&I (Piping and Instrumentation Diagram o Process and 
Instrumentation Diagram) - Specifiche di Processo - Part List dettagliata di tutte le apparecchiature e le componenti 
strumentali 

 Bilancio di materia espresso tramite Percentuale di miglioramento della percentuale di produzione di permeato 
prevista alla Tab 3.1 del C.S.A., unica per ciascuna valore della conducibilità – MODELLO G 

 Dichiarazione sul Possesso di Certificazioni Q.A.S. in corso di validità - MODELLO E 

 Dichiarazione Consumo Elettrico in kWh/m3 di permeato scaricato – MODELLO H 

 Documento relativo a “Misure di Contenimento - Riduzione dell'Impatto Ambientale: IMPATTO VISIVO” 

 Documento relativo a “Misure di Contenimento - Riduzione dell'Impatto Ambientale: IMPATTO ACUSTICO” 

 Documento relativo a “Misure di Contenimento - Riduzione dell'Impatto Ambientale: IMPATTO ODORIGENO” 

 Documento relativo a “Misure di Contenimento - Riduzione dell'Impatto Ambientale: CONSUMO MATERIE PRIME” 
 
3.3. Nella busta “C-Offerta economica”  

devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
Dichiarazione (redatta in conformità all’allegato del presente disciplinare titolato “Modello Offerta Economica”), redatta 
in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra 
le due indicazioni prevarrà quella in lettere, laddove non manifestamente incongrua e/o errata. Nel modello dovranno 
essere indicati, pena l’esclusione dalla gara, gli oneri relativi alla sicurezza per i propri rischi specifici aziendali e il costo 
sostenuto per la manodopera impiegata nello svolgimento del servizio. 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi 
in euro. 
La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere sottoscritta: 
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio 

o Geie non ancora costituto; 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o 

Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura. 
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3.4. PLICHI E OFFERTA  

 
3.4.1 Modalità di presentazione dei plichi  

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, elencata al punto specifico del presente 
disciplinare, dovrà preferibilmente essere inserita in apposita “Busta A” ma l’inserimento libero nel plico di invio non 
può essere causa di esclusione. 
L’offerta tecnica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto specifico, dovrà essere racchiusa in una “Busta 
B” sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e firmati 
dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con 
ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente 
o comunque contenente accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza. Saranno valutati 
ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della 
busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la dicitura “Offerta Tecnica – Servizio di trattamento 
del percolato di discarica per rifiuti non pericolosi per anni 6 – CIG 77146770DC”. Saranno valutate ai fini di esclusione 
le buste che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.  
L’offerta economica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto specifico, dovrà invece essere racchiusa, a 
pena di esclusione, in una “Busta C” sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i 
lati e i lembi timbrati e firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente 
è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà 
essere non trasparente o comunque dovranno essere posti accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto 
in trasparenza (es. fogli scuri all’interno, a coprire l’offerta). Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità 
della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la 
ragione sociale della Ditta e la dicitura “Offerta Economica – Servizio di trattamento del percolato di discarica per rifiuti 
non pericolosi per anni 6 – CIG 77146770DC”. 
La suddetta documentazione amministrativa “Busta A” e ed entrambe le buste “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta 
Economica” dovranno a loro volta essere racchiuse, a pena di esclusione, in un ulteriore unico plico di invio sigillato, 
timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati e i lembi timbrati e firmati dovranno poi essere 
protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con 
firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. Attenzione il plico di cui trattasi NON deve essere considerato 
quello plastico dell’eventuale corriere cui si affidano le buste: tale involucro plastico viene infatti normalmente aperto 
all’Ufficio Protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. S.p.A. Il plico d’invio invece dev’essere una busta cartacea o scatola 
appositamente sigillata e contrassegnata come da presente lettera d’invito, contenente a sua volta le tre buste. In linea 
con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012 saranno valutati ai fini di 
esclusione i casi di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da 
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  Sul plico 
dovranno essere riportati i seguenti dati:  
• Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i dati di 

tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all’interno del raggruppamento) e quindi:  

• Ragione sociale  

• Indirizzo completo di CAP  

• Numero di telefono e fax  
• Indirizzo email  

• P.IVA e Codice Fiscale  

• Mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso  

• Dicitura: “OFFERTA PER SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO DISCARICA 
SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN – CIG 77146770DC ”  
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• Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte)  

• Scritta “NON APRIRE” 

Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine perentorio di LUNEDI’ 14/01/2019 ORE 12:00 - per posta a 
mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano al seguente indirizzo: 
SO.GE.NU.S. S.p.A. – UFFICIO AMMINISTRATIVO – Via Petrarca n. 9-19 – Moie di Maiolati Spontini (AN), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Relativamente alla ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l’ora (l’ora 
verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall’Ufficio Protocollo all’esterno dello stesso. Il 
recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le offerte, 
anche se sostitutive o aggiuntive a offerte precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in 
data anteriore. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti.  
Per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte:  
• a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come sopra indicato 

con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi delle buste e del plico d’invio. In caso di utilizzo di ceralacca, si 
invitano le Ditte a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la 
frammentazione e il distacco,  

• a utilizzare se possibile esclusivamente plichi d’invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste 
eccessivamente piccole (es. A5 o “americane”) o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà 
nell’archiviazione degli atti di gara,  

• a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico impedendo la 
leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso, potenziale causa di strappo accidentale del plico 
durante la rimozione delle etichette/lettere di vettura grappettate,  

• a non lasciare – sebbene saranno comunque ammessi – i plichi in centralino/portineria, ma di farli pervenire 
precisamente all’ufficio protocollo. Ciò vale soprattutto per i plichi consegnati tramite corriere, e le ditte che 
intenderanno avvalersi di tale mezzo di spedizione sono invitate a dare opportune istruzioni ai vettori. Non si 
risponderà di eventuali plichi che, non lasciati direttamente all’ufficio protocollo, dovessero risultare smarriti e/o 
danneggiati.  

   
3.4.2 Redazione dell’offerta  

 

3.4.2.1 Offerta tecnica  
L’OFFERTA TECNICA dovrà essere resa sotto forma di relazione/progetto, e dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche:  
• dovrà esplicitare in modo completo e dettagliato, e in conformità a quanto richiesto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, dal presente disciplinare e dai criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, la descrizione dei servizi offerti 
e tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto. Il progetto dovrà descrivere senza alcun riferimento al 
prezzo/tempo di consegna e comunque senza nessun elemento concernente l’offerta economica/tempo, a pena 
di esclusione, le caratteristiche tecniche delle prestazioni offerte;  

• la documentazione dovrà essere redatta in fogli di formato A4 in singola facciata. La relazione dovrà essere redatta 
preferibilmente in massimo di 24 fogli di formato A4 numerati progressivamente, in singola facciata, con carattere 
minimo dimensione 12 pt. e interlinea singola. Dovrà essere chiaramente suddivisa in sezioni, ciascuna a 
illustrazione di ciascun criterio. Nel conto dei 24 fogli non vanno considerati gli eventuali allegati e copie di 
documentazione da allegare alla relazione. Se costituito da fogli amovibili, il progetto/relazione dovrà essere 
firmato e timbrato in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e Ditta/e offerente/i (è ammessa la firma 
estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla nelle pagine intermedie). Qualora il 
progetto/relazione sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea rilegatura, è ammessa la sola firma 
estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e Ditta/e offerente/i sulla prima e ultima pagina di ogni documento. 
Qualora partecipino R.T.I., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti 
di tutte le imprese;  

• E’ gradito un indice che elenchi tutta la documentazione/allegati di cui si compone il progetto tecnico.  



 

 

Pag. 18 a 30 

 

I calcoli dei punteggi, ove previsti da formule matematiche, svolti senza la riparametrazione al massimo, saranno 
effettuati considerando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale 
sia pari o superiore a cinque. 
 

3.4.2.2 Offerta economica 
L’offerta ECONOMICA dovrà essere resa in lingua italiana e formulata in conformità all’allegato “MODELLO OFFERTA 
ECONOMICA”, dovrà essere sottoscritta con il nome e cognome per esteso dal Legale Rappresentante dell’Impresa, o 
da un procuratore dello stesso (in tal caso, va trasmessa la relativa procura) e dovrà indicare: 

 
• il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa, sul valore €/m3 di permeato, utilizzato per 

calcolare il compenso per il permeato scaricato sia sotto che oltre il minimo garantito. 

 

I ribassi devono essere presentati con al massimo n. 2 cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre successive alla seconda 
decimale. Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla seconda cifra decimale, 
arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il 
valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere, qualora non manifestamente 
incongruo e/o errato. 
Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - sono distinti 
tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla scrivente stazione 
appaltante in sede di C.S.A.) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese (c.d. “aziendali” 
che devono essere indicati dalle stesse), con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, 
rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D. Lgs 50/2016 
codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i costi della sicurezza da rischio 
specifico (c.d. aziendali) e i costi della manodopera. 
Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per 
l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda Committente: es. DPI, corsi specifici di 
formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria… Tali costi sono completamente a 
carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa.   
 

3.4.2.3 Ammissibilità, gara deserta  
L’Amministrazione si riserva di procedere all’esclusione delle offerte per le quali si deduca l’esistenza di un collegamento 
sostanziale tra le imprese offerenti. 
Le offerte con ribasso sull’importo a base di gara pari a zero (0) o in aumento, in variazione, condizionate o espresse in 
modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara. 
Non è consentito il ricorso al subappalto ed al cottimo per le lavorazioni non dichiarate in sede di offerta. 
Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta. 
La presentazione delle offerte non vincola all'aggiudicazione del contratto l'Amministrazione: SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo 
insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse o qualora intervenissero 
difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere all’affidamento delle prestazioni. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva altresì la 
facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali 
eventualità le Imprese concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi. 
Fermo restando quanto previsto all’art. 95, comma 12, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.  
Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata nessuna offerta, o nessuna 
offerta appropriata, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. 
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4 PROCEDURA DI GARA  

  
4.4 Criterio di aggiudicazione   

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016, 
secondo le modalità espresse dagli artt. 95, 42 e 97 del D.Lgs 50/2016 e secondo i criteri e le formule indicate in seguito.  
L’aggiudicazione avverrà sulla base della Offerta Economicamente Più Vantaggiosa determinata per la parte tecnica da 
una commissione giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 c.12 del D.Lgs 50/2016 e sulla base dei criteri (/sub 
criteri qualora previsti) e pesi (/sub-pesi ove previsti) di seguito indicati, con i metodi previsti nel seguito e che sono stati 
adottati in autorecepimento. 
Essa verrà individuata mediante l’attribuzione del punteggio massimo complessivo di punti 100 così suddivisi:  
 

Offerta Tecnica    (massimo attribuibile: punti 70) 
Offerta Economica  (massimo attribuibile: punti 30) 

  

4.4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  
Richiamando il criterio di aggiudicazione dell’appalto previsto nel bando di gara, si precisa che l’offerta tecnica, alla 
quale sono attribuiti complessivamente 70 punti, verrà definita nei seguenti criteri di valutazione:  

  
CRITERIO A  
OFFERTA TECNICA PER PRESTAZIONI IMPIANTO 
 

CRITERIO B  
OFFERTA TECNICA PER POSSESSO CERTIFICAZIONI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE 
 

CRITERIO C  
OFFERTA TECNICA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 
 

CRITERIO D 
OFFERTA TECNICA PER CONTENIMENTO IMPATTI AMBIENTALI 

 
Tali criteri sono frazionati nei relativi sub criteri analiticamente descritti nelle tabelle riportate alle pagine seguenti. 
 
Vista anche la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7/2011 del 24.11.2011 e il relativo 
“Quaderno” del dicembre 2011, si specifica che: 
• Il punteggio relativo ai vari criteri verrà attribuito in funzione della valutazione dell’offerta relativamente a ciò che 

viene messo concretamente a disposizione per l’espletamento del servizio nei confronti dell’Amministrazione, con 
esclusione di qualsiasi considerazione estesa alla Ditta nel suo complesso. Quindi i criteri sono collegati 
esclusivamente alle prestazioni specificamente dedicate all’oggetto dell’appalto, inteso come modalità esecutive 
dello specifico servizio e, quindi, sono da intendersi come parametri afferenti alle caratteristiche oggettive quali 
affidabilità ed efficienza dell’offerta e quindi delle prestazioni di servizio, e non alla generica capacità o alla 
complessiva struttura organizzativa aziendale del partecipante avulsa dal contesto dell’offerta (Cons. di Stato sez. 
III n. 3550 del 19.06.2012).   

• Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica verranno utilizzati i metodi indicati in seguito nei singoli 
sub-criteri.  
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CRITERIO 
SUB CRITERIO e 

PUNTEGGIO MAX 
Criteri motivazionali 

SUB-CRITERIO A1

Pianificazione attività di 

gestione, attività di presidio, 

reperibilità H24. 

MAX 9 PUNTI 

  

SUB-CRITERIO A2

Sistema di verifica e controllo 

qualitativo/quantitativo del 

processo (controllo sulla qualità 

dello scarico, controllo sulla 

quantità dei prodotti, controllo 

sull condizione delle 

attrezzature) ed il rispettivo 

piano di sicurezza. 

MAX 10 PUNTI 

SUB-CRITERIO A3

►Layout impiantistico

►Progettazione con relativo 

P&ID o P&I (Piping and 

Instrumentation Diagram o 

Process and Instrumentation 

Diagram) 

►Specifiche di Processo

► Part List dettagliata di tutte le 

apparecchiature e le 

componenti stumentali

MAX 12 PUNTI 

  

SUB-CRITERIO A4

Bilancio di materia espresso 

tramite Percentuale di 

miglioramento  della 

percentuale di produzione di 

permeato prevista alla tab 3.1 

del CSA unica per tutti i valori 

della conducibilità

MAX  14 PUNTI 

Per l’attribuzione dei punteggi verrà utilizzato, ai sensi 

delle Linee Guida ANAC n.2, il metodo della formula 

lineare diretta: 

V(a) =Vai/Vmig 

dove  

Vmig = Valore offerto più conveniente (più alto) 

Vai = Valore offerto dalla ditta in esame 

Vi = 14 * V(a) 

dove 14 = punteggio massimo assegnabile 

CRITERIO A 

Modalità 

organizzative per 

l’espletamento del 

servizio di 

trattamento del 

percolato di 

discarica per rifiuti 

non pericolosi 

tramite tecnologia 

ad osmosi inversa 

con membrane 

piane

MAX 45 PUNTI 

           

CRITERIO A 
OFFERTA TECNICA PER PRESTAZIONI IMPIANTO

Per l’attribuzione dei punti per ciascun singolo 

subcriterio verrà utilizzato il metodo aggregativo-

compensatore (coefficiente * peso = punteggio) per 

assegnare i punteggi ai singoli subcriteri, ai sensi delle 

Linee Guida ANAC n.2, mediante i coefficienti che 

saranno attribuiti come segue. 

Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio 

sopra indicato, relativo all’offerta tecnica, sarà 

effettuato secondo il metodo aggregativo 

compensatore, con la seguente formula:

dove:

Pi   punteggio dell’offerta i-esima numero totale dei 

requisiti

n    numero totale dei requisiti

Wi   peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Vai  coefficiente della prestazione dell’offerta variabile 

tra zero e uno.

Vai
Ottimo – coefficiente 1  

Trattazione dettagliata ed estensiva con piena 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione e chiara 

enunciazione dei benefici apportati dalla soluzione 

adottata 

Buono – coefficiente 0,75 

Trattazione analitica completa e con buona 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione 

Adeguato – coefficiente 0,5 

Trattazione appena esauriente ma sufficientemente 

rispondente alle esigenze dell’Amministrazione 

Parzialmente adeguato – coefficiente 0,25

Trattazione sintetica e/o lacunosa, non del tutto 

rispondente alle esigenze dell’Amministrazione  

Inadeguato – coefficiente 0 

Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla 

o scarsa rispondenza con le esigenze della SA 
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CRITERIO 
SUB CRITERIO e 

PUNTEGGIO MAX 
Criteri motivazionali 

SUB CRITERIO B1

ISO 9001. 

MAX 1 PUNTI 

SUB CRITERIO B2

ISO 14001. 

MAX 3 PUNTI 

SUB CRITERIO B3

OHSAS 18001.-ISO 45001

MAX 1 PUNTI 

CRITERIO B 

Possesso di 

certificazioni in 

corso di 

validità. 

MAX 5 PUNTI 

L’assegnazione dei punti a ciascuno dei singoli 

subcriteri è determinata dal possesso o meno di 

quanto richiesto, assegnando il  massimo dei punti 

alla ditta in possesso di quanto indicato e zero (0) 

punti alla ditta non in possesso. 

           

CRITERIO B 
OFFERTA TECNICA PER POSSESSO CERTIFICAZIONI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE

CRITERIO 
SUB CRITERIO e 

PUNTEGGIO MAX 
Criteri motivazionali 

CRITERIO C 

Consumo elettrico   

MAX 8 PUNTI 

Consumo elettrico in 

kWh/m³ di permeato 

scaricato 

Per l’attribuzione dei punteggi verrà util izzato il  

metodo della formula lineare inversa  per elementi 

quantitativi: 

V(a) = Vmig/Vai 

dove  

Vmig = Valore offerto più conveniente (più basso) 

Vai = Valore offerto dalla ditta in esame 

Pi = 8 * V(a) 

dove 8 = punteggio massimo assegnabile 

CRITERIO C 
OFFERTA TECNICA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

N.B.: Consumo elettrico a carico S.A.  max 25 kWh/m³ di permeato prodotto.

Qualora il  valore dichiarato dal  concorrente fosse  > 25 kWh/m³ nella formula verrà inserito il  valore 

25 in quanto l'eccedenza è comunque a carico del concorrente. 
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CRITERIO 
SUB CRITERIO e 

PUNTEGGIO MAX 
Criteri motivazionali 

SUB CRITERIO D1

IMPATTO VISIVO

MAX 2 PUNTI 

SUB CRITERIO D2

IMPATTO ACUSTICO

MAX 3 PUNTI 

SUB CRITERIO D3

IMPATTO ODORIGENO

MAX 5 PUNTI 

SUB CRITERIO D4

CONSUMO MATERIE 

PRIME (esclusa EE già 

valutata in Tab C)

MAX 2 PUNTI 

           

Per l’attribuzione dei punti per ciascun singolo 

subcriterio verrà util izzato il  metodo aggregativo-

compensatore (coefficiente * peso = punteggio) per 

assegnare i  punteggi ai singoli subcriteri mediante i  

coefficienti che saranno attribuiti  come segue. 

Il  punteggio assegnato per ogni elemento o sub-

criterio sopra indicato, relativo all’offerta tecnica, 

sarà effettuato secondo il  metodo aggregativo 

compensatore, con la seguente formula:

dove:

Pi   punteggio dell’offerta i-esima numero totale dei 

requisiti

n    numero totale dei requisiti

Wi   peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Vai  coefficiente della prestazione dell’offerta 

variabile tra zero e uno.

Vai
Ottimo – coefficiente 1  

Trattazione dettagliata ed estensiva con piena 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione e 

chiara enunciazione dei benefici apportati dalla 

soluzione adottata 

Buono – coefficiente 0,75 

Trattazione analitica completa e con buona 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione 

Adeguato – coefficiente 0,5 

Trattazione appena esauriente ma sufficientemente 

rispondente alle esigenze dell’Amministrazione 

Parzialmente adeguato – coefficiente 0,25 Trattazione 

sintetica e/o lacunosa, non del tutto rispondente alle 

esigenze dell’Amministrazione  

Inadeguato – coefficiente 0 

Trattazione assente o insufficiente e/o che denota 

nulla o scarsa rispondenza con le esigenze 

dell’Amministrazione 

CRITERIO C 

MISURE DI 

CONTENIMENTO - 

RIDUZIONE 

DELL'IMPATTO 

AMBIENTALE 

MAX 12 PUNTI 

CRITERIO D
OFFERTA TECNICA PER CONTENIMENTO IMPATTI AMBIENTALI



 

 

Pag. 23 a 30 

 

Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata 
all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.   
Non ritenendo necessario assegnare il range completo del punteggio offerta tecnica indipendentemente da quanto 
accade per il punteggio relativo all’offerta economica, non si effettuerà la c.d. “riparametrazione” dei punteggi. Il 
punteggio complessivo finale assegnato dalla Commissione Tecnica a ciascuna offerta tecnica sarà pari alla somma dei 
punteggi ottenuti per ciascun criterio. Tale punteggio sarà sommato al punteggio ottenuto con l’offerta economica.  
  

  
4.4.2 Criterio di valutazione dell’offerta economica  

Il punteggio di natura quantitativa verrà attribuito nel suo massimo di 30 punti come previsto nella seguente tabella. 
 

CRITERIO  OFFERTA ECONOMICA 

CRITERIO Criteri motivazionali 

CRITERIO 
Ribasso percentuale 

offerto, IVA 
esclusa, sul 

prezzo unitario di 
20,5 €/m³ permeato 

prodotto posto a 
base d‘appalto 
MAX 30 PUNTI 

 

Per l’attribuzione dei punteggi verrà utilizzato 
il metodo della formula lineare diretta: 

R(a) = Rai/Rmig 
dove 

Rmig = Valore offerto più conveniente (più alto) 
Rai = Valore offerto dalla ditta in esame 

Pi = 30 * R(a) 
dove 30 = punteggio massimo assegnabile 

 

             

 
 
Le offerte saranno sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo se ricadenti nella fattispecie dell’art. 97 c.3 
del Codice. Ai sensi del c. 6 del medesimo articolo, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali 
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in 
relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del citato art.97 c.6 del Codice. 

  
4.5 Procedura di gara e verifica anomalia  

La prima seduta di gara (FASE 1) si terrà in data 15/10/2019 alle ore 15:00, e sarà in forma pubblica alla presenza della 
Commissione di Gara appositamente nominata da SO.GE.NU.S. S.p.A. Si svolgerà presso la sede degli Uffici 
Amministrativi della S.A. sita in via Petrarca 5-9 15-19. Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. La S. A. si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero 
contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito Web e sul proprio 
albo aziendale.  
Il Seggio procederà con il valutare l’integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di 
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recapito, con l’apertura degli stessi e la valutazione della congruità e completezza della “Busta A - Documentazione 
Amministrativa”; inoltre valuterà l’integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura delle buste “B – Offerta Tecnica” e 
“C – Offerta Economica” contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica.  
Al termine di tale verifica, le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola saranno 
ammesse alla fase seguente (FASE 2), nella medesima seduta o in altra seduta con data da comunicarsi a mezzo fax o 
email a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito web di SO.GE.NU.S. S.p.A. e 
sull’albo aziendale, si proseguirà con l’apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica”, al fine unico di verificare la completezza 
della documentazione tecnica richiesta e alla vidimazione delle offerte tecniche. Le offerte la cui documentazione 
risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente. Le buste “C” contenenti le offerte economiche, 
opportunamente vidimate in seduta pubblica, saranno riposte in luogo sicuro e sotto chiave, sotto la responsabilità del 
Responsabile del Procedimento, mentre le buste “B” contenenti le offerte tecniche saranno consegnate al presidente 
della Commissione Giudicatrice. 
Nella fase successiva (FASE 3) in seduta/e privata/e, la Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi alle offerte 
tecniche presentate dalle Ditte, secondo i criteri e le formule illustrate nel presente Disciplinare di Gara. 
Successivamente, in seduta pubblica (FASE 4), con data da comunicarsi a mezzo fax o email a tutti i concorrenti ammessi 
nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito web di SO.GE.NU.S. S.p.A., la Commissione di Gara procederà alla 
lettura del verbale ricevuto dalla Commissione Giudicatrice, contenente i punteggi assegnati nella fase 3; procederà 
dunque all’apertura delle buste “C”, alla lettura relativa e all’applicazione della formula per l’attribuzione dei punteggi 
relativi al ribasso offerto. 
In conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs 50/2016, la S.A. valuterà la congruità delle offerte in relazione alle 
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno sottoposte a 
verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle stesse (Eventuale FASE 5). 
Quando un'offerta appaia anomala la S.A. utilizzerà la procedura prevista dall’art. 97 D.Lgs 163/06. In tale circostanza 
gli operatori economici interessati dalla procedura saranno informati mediante lettera raccomandata sui tempi e le 
modalità formali di presentazione delle giustificazioni. Nell'ipotesi in cui debbano essere richieste giustificazioni 
all’offerta anomala, SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà a redigere la proposta di aggiudicazione in una successiva seduta 
pubblica la cui data verrà comunicata a mezzo fax o email a tutti i concorrenti ammessi alla presente procedura, nonché 
a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di committente) e sull’albo aziendale.  

  
4.6 Altre informazioni  

Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto all’art. 83 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di 
prevenzione. La S.A. procederà alle verifiche previste all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 attenendosi alle linee guida disposte 
dall’ANAC, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese; la loro non corrispondenza a 
quanto dichiarato comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D. Lgs 50/2016. 

   
5 RTI, CONSORZI E AVVALIMENTO  

  
5.4 Documentazione e Requisiti in caso di ATI/Consorzi  

In caso di ATI: i requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti e presentati da tutte le ditte. In 
riferimento ai rimanenti requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) frazionabili, la mandataria in 
ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che complessivamente ogni requisito 
posseduto nel complesso dal Raggruppamento deve essere almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola.  
Tutte le imprese costituenti l’ATI devono quindi presentare la seguente documentazione, già illustrata nella sezione 3:  

3.1 istanza di partecipazione e dichiarazione LR  

3.2 dichiarazioni requisiti generali art. 80 D.Lgs 50/2016  
3.3 dichiarazioni sui requisiti di idoneità professionale art. 83 D.Lgs 50/2016   
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3.4 dichiarazioni sui requisiti speciali (relativamente alla propria parte): a tal proposito sia il requisito RE.1 
(3.1.5) che il requisito RT.1 (3.1.6) sono frazionabili; invece il requisito RT.2 (3.1.6) deve essere posseduto 
da almeno un soggetto componente l’ATI. 

Mentre la seguente documentazione può essere presentata anche solo dalla mandataria:  
3.5.1 attestato presa visione  

3.5.2 garanzia provvisoria (dev’essere menzionata anche la/e mandante/i se RTI costituendo)  

3.5.3 ricevuta versamento AVCP  
In caso di Consorzi: i requisiti generali (art. 80 D.Lgs 50/2016) e professionali (art. 83 D.Lgs 50/2016) e le relative 
certificazioni devono essere posseduti da Consorzio e consorziate designate. Per quanto concerne i requisiti speciali: se 
trattasi di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzi di imprese artigiane, i requisiti di 
ammissione alla procedura di affidamento sono valutati con riferimento al consorzio; c’è obbligo di indicare la/e 
consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare alla gara contestualmente al consorzio. Se trattasi di Consorzi 
ordinari di concorrenti, si applicano le medesime regole previste per le ATI. Se trattasi di Consorzi stabili, i requisiti di 
ammissione si valutano con riferimento non alle singole imprese ma al consorzio nel suo complesso; è possibile la 
partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non designate quali esecutrici. Si invita a prestare 
particolare attenzione alle Dichiarazioni da rendere per tutti i soggetti indicati all’art. 80 D.Lgs 50/2016.   
Riepilogando, sia il consorzio che le consorziate designate devono presentare, in ogni fattispecie, la seguente 
documentazione, già illustrata nella sezione specifica:  

3.1 istanza di partecipazione e dichiarazione LR  

3.2 dichiarazioni requisiti generali art. 80 D.Lgs 50/2016  

3.3 dichiarazioni sui requisiti di idoneità professionale art. 83 D.Lgs 50/2016 

A seconda della fattispecie di consorzio, i requisiti speciali devono essere posseduti come segue:  
    Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi di imprese artigiane  

3.4 dichiarazioni sui requisiti speciali devono essere presentate dal solo Consorzio.  

     Consorzi ordinari di concorrenti Si applica la disciplina delle ATI.  
     Consorzi stabili  

3.4 dichiarazioni sui requisiti speciali devono essere presentate dal solo consorzio. 
In tutti i casi sopra indicati la seguente documentazione può essere presentata anche solo dal Consorzio: 

3.5.1 attestato presa visione  

3.5.2 garanzia provvisoria  

3.5.3 ricevuta versamento AVCP  
  

5.5 Offerta in caso di ATI/Consorzi  
In conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’offerta economica presentata dai 
soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta a pena di 
esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti, e andrà allegata a pena di esclusione alla documentazione amministrativa l’apposita dichiarazione 
(anch’essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente ai sensi dell’art. 48, commi 12,13, 14, 15 del D. Lgs 50/2016 sia 
la specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, 
sia l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a uno di essi, qualificato come “mandatario”, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti (tale dichiarazione va allegata, come illustrato in precedenza, alle istanze di partecipazione delle imprese 
costituenti/ende l’ATI o il consorzio – fac simile Mod. A).  

  
5.6 Altre informazioni in caso di ATI/Consorzi  

Garanzie: I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 
dovranno presentare le garanzie fidejussorie ed assicurative in conformità a quanto previsto all’art. 103 c.10 del D. Lgs 
50/2016. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d) ed e) 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da costituirsi o già costituiti, la riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e 



 

 

Pag. 26 a 30 

 

s.m.i., in ordine alle garanzie provvisorie e definitive previste rispettivamente agli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i., sarà possibile solo se tutte le imprese raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso della certificazione 
di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di 
RTI da costituirsi, tutte le imprese raggruppande, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere la polizza fidejussoria o 
quanto meno essere individuabili nella polizza di garanzia.  
Versamento ad AVCP: I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti dovranno effettuare un unico versamento 
della somma relativa al contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza producendo, a pena di esclusione, l’originale della 
ricevuta di tale versamento (se scontrino Lottomatica) ovvero stampa della stessa (se ricevuta via email post pagamento 
con carta di credito online) corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. Per l’entità, la modalità 
di versamento e di certificazione dello stesso, attenersi alle istruzioni sul sito internet: http://www.avlp.it. 
Altro: In caso di ATI, Consorzi o Avvalimento, la documentazione amministrativa dovrà essere adeguatamente separata 
per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a metà con indicazione della ragione 
sociale della ditta cui appartiene la documentazione.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci, SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del medesimo D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
Non è ammessa la contestuale partecipazione alla gara da parte di Imprese che abbiano in comune fra loro 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Ai sensi dell’art. 80 c.5 lett.m) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., non possono 
partecipare alla gara le Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile. SO.GE.NU.S. S.p.A. escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (c.d. collegamento sostanziale). Ai sensi dell’art. 
48, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.  
I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 48, 
comma 7, del citato D.Lgs; l’inosservanza di tale disposizione comporterà l’esclusione dalla gara.  

 
5.7 Avvalimento  

Non si rendono disponibili Modelli predisposti per la ditta ausiliaria e ausiliata. Si invitano le ditte a verificare tutta la 
documentazione da allegare, a pena di esclusione, come prevista dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del medesimo D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Relativamente all’avvalimento si rammenta 
che il contratto relativo deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico.  

  
6 SUBAPPALTI  

  
Ai sensi del c.1 dell’art 105 del D.Lgs 50/2016, stante la particolarità del tipo di servizio per cui sono richiesti specifici 
requisiti professionali in capo ai soggetti che effettuano il trattamento del percolato, l’aggiudicatario ha facoltà di 
ricorrere al subappalto. Pertanto il subappalto è ammesso fino al 30% della fornitura. 

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a 
carico dell’aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi di legge. 

 

7 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  
  

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà 
successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione definitiva e ai termini dilatori previsti dalla vigente 
normativa.  
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L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta per il controllo sul possesso dei requisiti come prevista 
dal D. Lgs 50/2016 e dal bando di gara, necessaria per l’approvazione della proposta di aggiudicazione, per l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e per la stipula del contratto di appalto, entro il termine di 10 giorni dalla data di 
ricevimento della proposta di aggiudicazione. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi nei tempi prescritti SO.GE.NU.S. 
S.p.A., previa valutazione delle motivazioni specificamente fornite per iscritto dal medesimo, si riserva la possibilità di 
adottare a suo insindacabile giudizio i consequenziali provvedimenti al riguardo. 
La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more 
della formale stipula del contratto se nelle fattispecie contemplate dalla normativa vigente come modificata dal D. Lgs 
53/2010. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del 
contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, SO.GE.NU.S. 
S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Relativamente ai raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 18 e 
19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016.  
Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.  
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre idonea garanzia definitiva, pari 
al 10% dell’importo complessivo del contratto, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del 
contratto di appalto. Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia, pari al 20%, 
dovrà essere ulteriormente aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia 
dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e verrà svincolata solo alla data 
di emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio al termine dei sei anni. Tale garanzia dovrà inoltre essere 
conforme allo schema di cui al DM 19.01.18 n.31 e dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché la 
clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. 
dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal 
Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.  
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, come previsto dal C.S.A. e dallo Schema di Contratto. 
La mancata produzione della cauzione definitiva nonché della polizza assicurativa di cui sopra determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

  
  

8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  
  

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e al D.Lgs 101/18, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.  

  
  

9 ALTRE INFORMAZIONI  
  

L’appalto di che trattasi è finanziato mediante bilancio di esercizio per il periodo di attività dell’impianto e 
successivamente a questo con fondo gestione post-operativa. 
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e consequenziali, nessuna 
esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. Per 
quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara, si applicano le 
disposizioni vigenti in materia.  
Si evidenzia che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, le spese per la pubblicazione di cui all'articolo 
72 del decreto legislativo n.50/2016, stimate in circa € 5.000,00 vanno rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
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10 CONTATTI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA  

  
Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara 
inviandole: 

 per chiarimenti di natura amministrativa a: 
UFFICIO GARE SO.GE.NU.S. S.p.A. - Via Petrarca n. 9 - Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111- PEC: gare@sogenus.com 

 per chiarimenti di natura tecnica a: 
D.E.C. e S.A.R.U.P. Ing. Giuseppe Dottori – Via Petrarca n. 9 - Tel. 0731/705088, Fax 0731/705111- PEC: 
gare@sogenus.com 
tassativamente entro e non oltre il giorno 08.01.2019 alle ore 12:00. 
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:  
- in lingua italiana  
- per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona)  

- indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura e il relativo CIG 77146770DC, e 
l’argomento oggetto di quesito. 

Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla 
gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso 
di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara 
è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere 
come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o 
meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante 
unicamente in sede di gara.   
ATTENZIONE: Si precisa altresì che, per esigenze organizzative, non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di 
persona: si invitano cortesemente le Ditte ad attenersi strettamente alla richiesta di chiarimenti per iscritto con le 
modalità precedentemente illustrate. Si prega altresì di non telefonare al centralino di SO.GE.NU.S. S.p.A. per il 
sopralluogo o presa visione, ma di utilizzare mail-pec indicata nel bando di gara. 
Si raccomanda alle ditte concorrenti di verificare frequentemente sul sito web (profilo di committente), dopo il primo 
download della documentazione, la presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul 
sito aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, poiché le stesse avranno valore di 
notifica ai sensi di legge. 
Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione Appaltante sono 
quelli del sistema elettronico. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara e i relativi esiti dovranno essere 
effettuate sul sito internet della stazione appaltante: gare@pec.sogenus.com. 
A tal fine, ferme restando le disposizioni dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016, non si forniranno informazioni telefoniche 
sull’esito di gara, che sara’ reso noto solo quando definitivo e comunque d’ufficio a tutte le ditte aventi diritto.  
 
11 ALTRE INFORMAZIONI 
 
 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D. Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati 

diversi dall’Italia. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire 
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare la forma del raggruppamento, 
nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente 
indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. In 
conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
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alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorziato o i 
consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. 
Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i 
Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, 
per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 
50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 

 I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e 
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente le 
previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista  dell’articolo succitato. 

 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della 
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
95 del D.lgs 50/2016. 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs 50/2016, la S.A. potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o potrà altresì procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della 
convenienza, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di compensi e/o risarcimenti di danni a qualsiasi 
titolo. 

 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827. 

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 

 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

 E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, purché l’impresa lo 
comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna di 
subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105, qualora intende subaffidare quota parte del servizio. Il 
subappalto è ammesso nei limi del 30%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 
105, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e nel C.S.A. 

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità; 

 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti 
disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto 
dalla stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16; 

 L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei termini e 
con le modalità previste nel presente disciplinare. 
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 Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente 
disciplinare. 

 Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse 
in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare. 

 Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle 
forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.  

 Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di 
documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, 
dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazioine si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso 
dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale 
di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico 
a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni 
già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 
12 STIPULA DEL CONTRATTO 
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia 
di lotta alla mafia. 
A norma dell’art. 32, c. 8 del D. Lgs n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. 
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il 
deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016. 
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga 
disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione 
del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno 
dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del 
presente disciplinare; 

 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 
autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 

 Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza 
che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, 
all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
          Dott. Mauro Ragaini   

     
 


