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Prot.: P/1039 AC/rv del 14.08.2020 

     
        
 
In ottemperanza al decreto a contrarre del 14.08.2020 – prot. P/1037 del 14.08.2020 - 
viene redatta la seguente procedura: 
  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
Oggetto:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.  

50/2016 e s. m. e i. per l’aggiudicazione dei lavor i di 
realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifi uti 
non pericolosi provenienti dallo spazzamento strada le 
in Comune di Arzignano (VI). 

 
Gara n. 7845142, CIG: 8404850D9F 

 
Codice CUP: J34H19000250005 

 
 
  

ID = 128010206 
 

 
 
 
 
 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/  
al punto 270 in data 19.08.2020 

 
 

Aggiornamento  al 17.09.2020 per rettifica bando e proroga termini 
per la presentazione delle offerte 

(pubblicazione modifica in data 17.09.2020) 
 
 
 
 

Protocollo 
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PARTE 1^ - INFORMAZIONI GENERALI  

 
 
Art. 1 - Premesse  

 

1.1 - Il presente Disciplinare, che insieme agli allegati costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura 
selettiva - indetta da Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche con 
l’acronimo  ACA), operante nel settore dell’igiene ambientale – con sede legale in via 
Strada Romana, 2 (già via Callesella) – 36075 – Montecchio Maggiore – VI – e sede 
amministrativa in via Luigi Einaudi, n. 2 – 36040 – Brendola (VI)  – P. iva e C.F.: 
03052780248 - per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di 
realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti dallo 
spazzamento stradale in Comune di Arzignano (VI). Luogo di realizzazione dell’impianto: 
presso impianto di compostaggio di ACA sito in Via Canove, 16 – 36071 – Arzignano 
(VI), codice Istat: 024008 
 
1.2 - Altri dati 
Voce inerente il servizio tratta dal vocabolario comune per gli appalti pubblici:   

CPV prevalente: 45213270-6 Lavori di costruzione di impianti di riciclo; CPV 
complementari: 45262522-6 Lavori edili; 45317300-5 Lavori di installazione 
elettrica di apparecchi di distribuzione di elettricità; 45252100-9 Lavori di 
costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico; 

-  Le prestazioni dell’appalto sono meglio specificate nel Capitolato d’Oneri - allegato 
“C”; 

- L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
SI 

- L’appalto è diviso in lotti: NO 
- Appalto riservato: NO. 
- La presente gara non ricorre ad un’asta elettronica. 
- Ammissibilità di varianti: SI 
- L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

comunitari. 
 

1.3 - Il Responsabile del Procedimento , ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Arch. 
Renato Virtoli tel. 0444 492412 – int. 3, poi int. 1, e-mail: 
renato.virtoli@agnochiampoambiente.it e amm@agnochiampoambiente.it  
 
 Orari di ricevimento previo appuntamento telefonico: 
 
 ● mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
 ● pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 
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Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, PARTECIPAZIONE ALL A PROCEDURA 
 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, CHIARIMENTI E COMUNIC AZIONI  

 
2.1 - La documentazione di gara comprende:  
 

1) - Decreto a contrarre. 
2) – Domanda di partecipazione. 
3) - Disciplinare di gara (il presente documento). 
4) - Modulo Documento Gara Unico Europeo (DGUE) 
5) – Modulo Offerta Economica  
6) - Capitolato Speciale d’Appalto. 
7) – Elaborati tecnici: CM, CME, cronoprogramma, Elenco prezzi, Incidenza 
manodopera, Lista delle lavorazioni e delle forniture, Piano di manutenzione 
impianto trattamento acque, Piano di manutenzione opere elettromeccaniche, 
PSC_fasi lavorative, PSC_Relazione, Quadro economico, Relazione geol_idrogeol, 
Relazione illustrativa, Relazione impianto elettrico, Relazione impianto trattamento 
acque, TAV 01 inquadramento, TAV 02 SF Plan Generale, TAV 03.1 SF Pianta, 
TAV 03.2 SF Area A prospetti e sezioni, TAV 03.3 SF Area B Pianta, TAV 04 SF 
Doc Foto, TAV 05.1 SF Acque meteoriche, TAV 05.2 SF Acque di processo, TAV 06 
SP Opere preliminari, TAV 06.2 SP Opere preliminari prospetti e sezione, TAV 07.1 
SP Opere Civili, TAV 07.2 SP Opere civili prospetti e sezione, TAV 07.3 Fondazioni, 
TAV 07.4 SP Opere civili struttura in acciaio, TAV 07.5 SP Opere civili struttura 
filtropressa, TAV 08 Impianto di spazzamento lay-out, TAV 9 SP Rete meteoriche, 
TAV 10.1 SP Rete fognaria plan, TAV 10.2 SP Rete fognaria imp. spazzamento, 
TAV 10.3 SP Rete fognaria particolari, TAV 11 Impianto si adduzione idrica, TAV 
12.1 Impianto elettrico, TAV 12.2 Impianto elettrico) 
8) - Modulo dichiarazione Avvalimento  
9) – Lay Out degli spazi occupati dal progetto (pianta TAV_03.1 SF Pianta e 

prospetti TAV_07-1-2_SP_Opere CIVILI) in formato .dwg 
10) – Elementi di valutazione tecnica – qualitativi (schema riassuntivo) 
11) - Patto di integrità. 
12) - Modulo GAP. 
 

La documentazione di gara è disponibile sul sito web istituzionale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl all’all’indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ punto 
270 e sul sito web: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  
 
2.2 - Partecipazione alla procedura mediante il portale S INTEL 
La presente procedura si svolgerà prevalentemente attraverso l’utilizzazione della 
piattaforma SINTEL dell’azienda ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli 
Acquisti della Regione Lombardia. Tel. 800116738 
L’operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria per poter accedere alla gara, visualizzare e 
scaricare gli allegati e per poter presentare i documenti di gara richiesti. 
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Le modalità tecniche di registrazione e di utilizzo di SINTEL sono descritte in Guide e 
manuali per le imprese all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-
per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese 
Il concorrente partecipa alla gara presentando la documentazione in formato elettronico 
attraverso la piattaforma SINTEL collegandosi al sito predetto ed individuando la 
procedura mediante il CIG assegnato o altra chiave di ricerca (ID per esempio) 
nell’apposita sezione “Procedure”.  
In caso di necessità si prega di rivolgersi al contact center al numero verde 800.116.738 
o via e-mail all’indirizzo: supporto@arcalombardia.it   
 
2.3 - É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it, 
ovvero in modalità telematica attraverso il portale SINTEL almeno n. 10 (dieci) giorni 
naturali consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno assicurate, pertanto, risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. 
- Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
- Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 -5 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
– Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ punto 270. Non si assicura la 
risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

 

- Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl, 
faranno parte integrale del presente disciplinare e saranno riportate in contratto. 
 
2.4 - Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC postac@pec.agnochiampoambiente.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati.  
 
 
 

Art. 3 -  3.1: OGGETTO DELL’APPALTO e VALORE A BASE  D’ASTA; 3.2: 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: CATEGORIA PREVALENTE, 
CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI - QUADRO 
DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI 
MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPO NE 
L'OPERA;  3.3: FINANZIAMENTO; 3.4: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO; 
3.5: ADDEBITO dei COSTI DI PUBBLICAZIONE LEGALE; 3.6: DURATA 
DEI LAVORI; 3.7: MODALITA’ e TERMINI DI PAGAMENTO 

 
 
 

3.1 - Oggetto e valore posto a base d’asta:  
Trattasi della realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi 
provenienti dallo spazzamento stradale (CER 20.03.03) in Comune di Arzignano (VI) 
presso l’impianto di compostaggio di ACA sito in Via Canove, 16 – 36071 – Arzignano 
(VI), codice Istat: 024008 
Il valore posto a base d’asta per la realizzazione dei lavori, esclusi gli oneri della 
sicurezza ed IVA esclusa, ammonta ad Euro 1.839.473,50 
(unmilioneottocentotrentanovemilaquattrocentosettantatreeuro//50) e pari ad € 
30.000,00 (trentamila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

3.2 – Classificazione dei lavori: Categoria (principal e) prevalente, categorie 
(secondarie) scorporabili e subappaltabili; Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantita' di manodopera per le di verse categorie di cui si 
compone l'opera. 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, commi 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. 
e ii., dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, degli artt. 60, 61 e 90 del D.P.R. n. 207/2010 e 
dell’art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, le opere oggetto del presente appalto, 
riconducibili alle categorie di seguito riportate d a possedere per classifica 
adeguata ai lavori da assumere , risultano così articolare: 
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Titoli  Cat 
Incidenza in 
% sul totale 

dei lavori 
Importo 

IMPIANTO DI CANTIERE OG1 0,16 % 3.000,00 

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI OG1 2,48 % 45.695,00 

SCAVI E RILEVATI OG1 0,88% 16.125,00 

SMALTIMENTO OG1 0,68 % 12.545,00 

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER 
C.A. OG1 6,37 % 117.230,00 

PAVIMENTAZIONI IN CLS OG1 2,10 % 38.640,00 

IMPIANTI TECNOLOGICI: OPERE 
ELETTROMECCANICHE OS14 42,85% 788.188,00 

IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO 
DEPURAZIONE ACQUE OS22 21,28% 391.525,40 

IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE ACQUE 
METEORICHE PIAZZALI OG1 3,01% 55.400,00 

IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE ACQUE DI 
PROCESSO OG1 3,44% 63.240,00 

IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE IDRICA OG1 0,16% 2.890,00 

IMPIANTO ELETTRICO - LINEE DI 
DISTRIBUZIONE E UTENZE SECONDARIE OS30 1,44% 26.443,74 

IMPIANTO ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI OS30 6,46% 118.750,00 

OPERE CIVILI OG1 6,41% 117.869,36 

ALTRI INTERVENTI OG1 2,28% 41.932,00 

TOTALE COMPLESSIVO   100,00% 1.839.473,50 
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' D I MANODOPERA 
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA 

 

TIPO DI OPERE IMPORTO 
OPERE 

INCIDENZA  
% MD 

INCIDENZA 
IMPORTO MD 

OPERE STRADALI      

  Movimentazione di materiali 
(demolizioni, scavi,rilevati) 77.365,00  18% 13.925,70 

 Coglomerati cementizi 117.230,00  25% 29.307,50 

  Pavimentazioni e cordonati 38.640,00  35% 13.524,00 

OPERE FOGNARIE     

  Fognature 118.640,00  38% 45.596,20 

IMPIANTI TECNICI     

 Impianto idrico            2.890,00  30% 867,00 

  Impianti elettrici interni 26.443,74 45% 11.899,68 

  Impianti elettrici impianti 
tecnologici 118.750,00  30% 35.625,00 

  Impianti di trattamento acque 391.525,40  30% 117.457,62 

 Impianti elettromeccanici 788.188,00  30% 236.456,40 

OPERE VARIE       

  Opere in ferro (cancelli, 
recinzioni,..) 117.869,36  10% 11.786,94 

  Attrezzature varie 41.932,00  5% 2.096,60 

 VERIFICA SOMMATORIA  1.839.473,50      
    

  INCIDENZA DEL COSTO 
DELLA MANODOPERA 518.029,64 

  
INCIDENZA PERCENTUALE 
DEL COSTO DELLA 
MANODOPERA 

28,16% 

     

€ 34,00 Costo orario MD operaio 
qualificato  Inc.Compl. 

MD  

 Tabella C.C.I.A.A di VI del 
31/12/2014 UG=  = 1.904,52 

 

   Costo 
Giorn.MD  
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Titoli Cat 
Incidenza in  

percentuale sul totale 
dei lavori 

Importo Classifica 

CATEGORIA 
PREVALENTE OS14 42,85 % 788.188,00 III 

ALTRA CATEGORIA OG1 27,97 % 514.566,36 II 

ALTRA CATEGORIA OS22 21,28 %    391.525,40 II 

ALTRA CATEGORIA OS30 7,89 %    145.193,74  I 

 
 
a) Categoria prevalente (prestazione principale)  con qualificazione obbligatoria e 

certificazione  UNI EN ISO 9000, anch’essa obbligatoria: i lavori in oggetto sono 
classificati nella categoria prevalente di opere OS14 (impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti) nell’importo di € 788.188,00  

Per tali lavorazioni non è ammesso il subappalto  
 

b) Categorie scorporabili e subappaltabili (prestaz ioni secondarie):   
 

-  OG1 con  qualificazione obbligatoria (edifici civili e indus triali) € 514.566,36;  

- OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione) € 391.525,40; 

- OS30 (impianti elettrici) € 145.193,74. 

 
- NON è ammesso l’Avvalimento  per le opere appartenenti alla categoria  OS14 

prevalente  e per le opere di cui alla categoria OS30 scorporabili.  
 

- i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria  OG1 a qualificazione obbligatoria ed 
alla categoria OS22,  diverse dalla prevalente, possono essere sub-appaltati nel 
rispetto del limite del 40% del contratto , previa specifica riserva di subappalto in 
sede di gara; 

 
- i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria  OS30 a qualificazione non obbligatoria 

e diversa dalla prevalente, possono essere sub-appaltati nel rispetto del limite del 
30% dell’importo delle opere  e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso 
(DM 248/2016); 
 
 
3.3 - L’appalto è finanziato con fondi propri o mutuo. 
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3.4 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO PRESSO IL SITO INTERES SATO ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO IN ESAME  

 

Il sito in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti 
CER 20.03.03 si trova all’interno dell’impianto di Agno Chiampo Ambiente Srl in via 
Canove, 16 – 36071 – Comune d Arzignano (VI). Il sopralluogo ha lo scopo di 
rendere edotto l’operatore economico delle opere da realizzare, dello stato di fatto 
dei luoghi, di ogni situazione e condizione che influiscono sulla sicurezza sul lavoro 
e dunque sul costo dei lavori stessi. 
 
Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione ed è effettuato dal concorrente o 
da soggetti in loco provvisti di delega.  
 

Per fissare l’appuntamento si prega di contattare l’Ufficio Appalti presso Agno 
Chiampo Ambiente Srl al numero 0444 492412, int.3, poi int. 1 indicando nome e 
cognome e la ditta interessata; gli orari in cui poter chiamare sono i seguenti:  

 
  ► il mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 ► il pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 
 

3.5 – Addebito dei costi di pubblicazione legale 
Il Concorrente deve tenere conto nella redazione dell’offerta che tutti i costi di 
pubblicazione legale e della post informazione della presente gara (GURI, GUUE, 
due quotidiani nazionali, due quotidiani regionali /Veneto)) pari ad € 8.300,00 
(ottomilatrecentoeuro//00), oltre all’iva split payment sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
 

3.6 – Durata dei lavori 
La durata dei lavori è fissato in 270 (duecentosettanta giorni) giorni naturali, 
successivi e continui decorrenti dalla data del “Verbale di Consegna”, ovvero la 
minore durata dichiarata dall’aggiudicatario in sede d’offerta. 

 
3.7 – Modalità e termini di pagamento  

Agno Chiampo Ambiente Srl effettua il pagamento attraverso bonifico bancario a 
60 giorni d.f.f.m. secondo anche le modalità indicate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, previa, comunque, la verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità 
DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del 
corrispettivo. Codice destinatario: VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl. IVA 
Split payment. 

 
 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCI ATA E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara sia singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati, 



 

 

Pag. 11 a 54 
 

 

quest’ultimi con le modalità di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. oppure 
mediante l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 sempre del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e 
i. oppure di un Consorzio o di un GEIE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di 
cui agli artt. 47, 48, 84 del Codice degli Appalti, il D.P.R. n. 207/2010, nonché le 
rimanenti normative vigenti in tema di appalti. 

 
 
Art. 5 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016); 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. I documenti sotto 
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 
prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
Gli operatori economici che svolgono attività di trasporto rifiuti (art. 1, commi dal 52 al 
57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) (derivanti da demolizioni, 
rimozioni, smaltimento, cat. OG1) devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, 
l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list ) istituito presso la Prefettura 
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver 
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016) e consegnarne copia a codesta Stazione appaltante. 
 
 

Art. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti ed 
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 
 
6.1 - Requisiti di idoneità professionale – art. 83  c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. 
 

a) - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura(CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
l’Iscrizione alla CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con i lavori in 
oggetto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 
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di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della 
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo 
di iscrizione e copia dello Statuto. 

→ L’iscrizione, indicando il n. di codice fiscale/Partita Iva, è in ogni caso 
riportata/dichiarata nel modulo DGUE dal Legale Rappresentante. 

 
6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria  e tecnica e professionale - art. 

83 c. 1 lett. b)  e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.: 
 
a) - Idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria solo per classifiche 

possedute superiori alla II ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216 
comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e art. 63 comma 1 del D.P.R. 
207/2010) conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi della normativa europea; 

 
b) - Attestato SOA  di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per le categorie 

sopra riportate OS14, OG1 e OS22 e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
Ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. la stazione 
Appaltante riconosce i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati 
membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di prova equivalenti. Nelle 
associazioni d’imprese i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dalle 
imprese mandanti e mandatarie nelle misure previste dall’art. 48 comma 6 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
c) - dichiarazione di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito 
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; 
oppure, copia della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Per le operazioni di trasporto e 
smaltimento di cui alla cat. OG1. 

 

→ I documenti sopra menzionati di cui al punto 6.2 va nno caricati nel sistema 
AVCPASS ed inserito nella busta telematica n. 1 (vedi successivo art. 15) contenente 
la Documentazione amministrativa. (può essere usata una sola cartella zippata) 

 
6.3 - Indicazioni per la formazione dei Raggruppame nti Temporanei Imprese, dei 
Consorzi ordinari, delle Aggregazioni di imprese di  rete GEIE, dei consorzi di 
cooperative e di imprese artigiane e dei consorzi s tabili. 
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 Si rimanda agli artt. 47, 48 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., al D.P.R. n.  
207/2010 ed alle rimanenti normative vigenti in tema di appalti. 

 
 
Art. 7 - AVVALIMENTO 
 

Il concorrente carente dei requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-
organizzativo può avvalersi dei requisiti di altro soggetto che ne sia in possesso, ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. Nel caso il concorrente intenda 
avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, egli dovrà inserire nella busta n.1: 
”Documentazione Amministrativa”, gli atti scritti esplicitati al successivo art. 15.  
 

Sono esclusi dall’avvalimento i requisiti di cui agli art. 80, 84 e 89 comma 10 del 
D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. 
 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 

NON è ammesso l’Avvalimento per le opere appartenenti alla categoria OS14 
prevalente e per le opere di cui alla categoria OS30 scorporabili (art. 89 comma 11 
del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e D.M. 248/2016). 
 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a 
sua volta di altro soggetto. 
 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 
prestati. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire 
l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o 
laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa 
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario. 
 
 

Art. 8 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL SERVIZIO, CESSION E DEL 
CONTRATTO E DEI CREDITI  

 
8.1 - E’ consentito il subappalto nei limiti previsti di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
fino al limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto segue. 
L’operatore economico indica le lavorazioni/servizi/prestazioni che intende 
eventualmente subappaltare. 
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Nel caso si intendesse avvalersi del subappalto il concorrente dovrà produrre in sede 
di offerta tutta la documentazione prescritta dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 pena 
l’impossibilità di avvalersi successivamente di tale istituto. 
 

Non è ammesso il subappalto per la categoria OS14 .  
 
I lavori appartenenti alla categoria OS30  a qualificazione non obbligatoria e diversa 
dalla prevalente, possono essere sub-appaltati nel rispetto del limite del 30% 
dell’importo delle opere  (di cui alla Cat. OS30) e non può essere, senza ragioni 
obiettive, suddiviso (art. 105, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.). 
 

In caso di sub-appalto per sole opere edili (impianto di cantiere, demolizioni e 
rimozioni, scavi e rilevati calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a., pavimentazioni, 
opere civili) è fatto obbligo del concorrente di indicare e presentare in sede d’offerta la 
relativa documentazione per un secondo sub-appaltatore.   
 

I subappaltatori devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. e dichiararli in sede di gara. 
 

Le imprese partecipanti al presente appalto non potranno essere subappaltatric i 
delle opere oggetto del presente appalto. 
 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante (in 
proprio/R.T.I./Avvalimento), comporterà l’esclusione dalla gara . 
 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere ad ACA, entro 20 (venti) giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore degli affidatari.  
Per tutto quanto non citato al presente articolo si rimanda e si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
8.2 - E’ vietata la cessione di lavori, del contratto e dei crediti. 
 
 

Art. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
 

9.1 - Garanzia provvisoria 
La garanzia provvisoria viene richiesta per le seguenti ragioni: a) l’importanza 
strategica dell’opera da realizzare finalizzata all’attivazione del servizio di recupero dei 
rifiuti urbani in esame nell’ambito del bacino di competenza e non di Agno Chiampo 
Ambiente Srl; b) forte aspettativa da parte dei Comuni soci ai fini di un miglioramento 
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del servizio integrato dei rifiuti: aumento della percentuale della raccolta differenziata, 
e mitigazione dei costi per tale tipologia di rifiuto;  c) la forte onerosità dei lavori da 
compiere che impegnano economicamente la stazione appaltante ed i Comuni soci; 
d) ottenere una garanzia minima della serietà di partecipazione dei concorrenti alla 
presente gara che ripaghi parzialmente la stazione appaltante  nell’ipotesi il vincitore 
dell’appalto rinunci a sottoscrivere il contratto e dunque alla realizzazione dell’opera. 
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, 
corrispondente al 1% del prezzo base dell’appalto da presentare in sede di offerta ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. modificato dall’art. 1 comma 4 del 
D.L. 76/2020: 
 
- pari ad € 18.394,74 (diciottomilatrecentonovantaquattroeuro//74). La garanzia 
provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara è eventualmente soggetta a 
riduzioni dell’importo ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. In 
caso di riduzione dell’importo, il concorrente deve allegare alla garanzia, pena 
l’esclusione, copia della/e certificazioni insieme alla dichiarazione firmata dal legale 
rappresentante che la/e stessa/e è/sono conforme/i all’originale, accompagnata da 
fotocopia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

La cauzione può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
a) assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl;  
b) mediante fidejussione bancaria; 
c) mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 
385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive 
modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. 
 
Inoltre,  in caso di prestazione della garanzia provvisoria s otto forma di 
fidejussione , questa dovrà prevedere espressamente: 
- essere resa secondo lo schema tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 avente ad oggetto: “Regolamento con 
cui si adottano gli schemi di contratto per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 
103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16/L in data 10 aprile 
2018). 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore; 
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del 
codice civile; 
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni naturali e consecutivi a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 
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- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia definitiva per l’esecuzione del 
contratto. Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l’obbligo di presentare il suddetto 
impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 
- il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di 
Vicenza; 
- essere autenticata nei poteri e nella firma del fidejussore da parte di un notaio o altro 
pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed 
alleghi copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 
 
9.2 - Garanzia definitiva per la sottoscrizione del  contratto 
Garanzia definitiva alla stipula del contratto resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. calcolata sull’importo aggiudicato. L’aggiudicatario, entro 20 gg. 
naturali e consecutivi dall’ordine di servizio di ACA, a garanzia degli obblighi assunti 
dovrà presentare idonea garanzia definitiva resa secondo lo schema tipo approvato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 avente 
ad oggetto: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto per le garanzie 
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 16/L in data 10 aprile 2018). 
Anche per la garanzia definitiva sono previste le riduzioni, se sussistono i casi, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, presentino idonea documentazione 
relativa al possesso di certificazioni. 
La polizza fidejussione bancaria oppure la polizza fidejussoria assicurativa o 
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, il documento deve 
riportare: 
- l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell’Ente fidejussore, su semplice 
richiesta del Committente, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in 
caso di opposizione della Ditta aggiudicatrice o di terzi aventi causa, escludendo in 
particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C., la facoltà 
di porre eccezioni di cui all’art. 1945 C.C. e la decadenza di cui all’art. 1957 C.C. 
- la clausola che lo svincolo della polizza sarà disposto solamente dalla Stazione 
appaltante mediante apposita dichiarazione. 
Alla presentazione della polizza definitiva verrà contestualmente restituita la cauzione 
provvisoria sia alla ditta vincitrice che ai concorrenti non risultati aggiudicatari con 
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invito a ritirare il documento originale della cauzione (provvisoria) di partecipazione 
alla procedura. 
 
Inoltre,  in caso di prestazione della garanzia provvisoria s otto forma di 
fidejussione , questa dovrà prevedere espressamente: 
- essere resa secondo lo schema tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 avente ad oggetto: “Regolamento con 
cui si adottano gli schemi di contratto per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 
103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16/L in data 10 aprile 
2018). 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore; 
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del 
codice civile; 
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni naturali e consecutivi a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia definitiva per l’esecuzione del 
contratto. Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l’obbligo di presentare il suddetto 
impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 
- il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di 
Vicenza; 
- essere autenticata nei poteri e nella firma del fidejussore da parte di un notaio o altro 
pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed 
alleghi copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 
 
La cauzione se costituita in contanti deve avvenire mediante bonifico bancario 
intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl – cod. IBAN di UNICREDIT: IT 36 L 02008 
60190 000101098296 con indicazione della causale “garanzia provvisoria per Gara n. 
7845142, CIG: 8404850D9F 
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Art. 10 – ESONERO TEMPORANEO DEL PAGAMENTO DEL CONT RIBUTO A 
FAVORE DELL’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE  

 

Con comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio 
2020 viene attuato: …”l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da 
parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data 
di entrata in vigore del citato decreto legge. 
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal 
versamento del contributo: 
a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. 
che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di 
cui alla lettera sub a). 
A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei 
contributi sopra indicati.” 
 
 

Art. 11 - ALTRE INFORMAZIONI  
 

11.1 - Procedure di ricorso: 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso e servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:  
TAR Veneto, Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova - Codice postale: 30121 - Paese: Italia 
Posta elettronica certificata: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.: 041 2403911 - Fax: 041 2403940  
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/ven
ezia/index.html  
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PARTE 2^ - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 
GARA E DISPOSIZIONI VARIE 

 
Art. 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  
 
 

12.1 - La Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica 
dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, alla Piattaforma SINTEL 
all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - pena l’inammissibilità 
dell’offerta e dunque la non ammissione alla procedura - entro in termine perentorio delle 
ore 09:00 del giorno 23.10.2020. Le offerte ricevute dopo la scadenza indicata non 
saranno prese in considerazione; 
 

L’offerta che il concorrente deve presentare è composta da: 
 
► la busta telematica n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa 
 
► la busta telematica n. 2 contenente l’Offerta Tecnico-Qualitativa 
 
► la busta telematica n. 3 contenente l’Offerta Economica 
 
Tutti i documenti, se non diversamente stabilito, dovranno essere firmati digitalmente; la 
corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità del concorrente. 
 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e 
dai legali rappresentanti delle ditte raggruppate, comprese quelle in sub-appalto e in 
avvalimento, e laddove richiesto dal Direttore/Responsabile tecnico, con firma digitale, 
esplicitate nel successivo art. 15. 
 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 
 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.p.r. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà 
essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice Appalti. 
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Lingua in cui devono essere redatti i documenti: amministrativi, l’offerta tecnica ed 
economica ed ogni documento a questa allegati dovranno essere redatti in lingua italiana 
ovvero in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea corredata da traduzione giurata 
nelle forme di legge. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
ACA si riserva, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. 
 

 
Saranno escluse le offerte condizionate, plurime, t ardive o espresse in aumento 
rispetto a quanto stabilito, iva esclusa. 
 

Precisazioni sulla trasmissione della documentazion e alla piattaforma SINTEL  
 
Si fa presente che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante (Agno Chiampo 
Ambiente Srl) per il tramite di SINTEL solo dopo il completamento di tutti gli step 
componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di 
non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:  
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL, per 
verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento 
delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo. 
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 
raccomanda di verificare attentamente il particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 
“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista 
del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
SINTEL dovrebbe dare comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta. 
E’ responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel 
termine di presentazione dell’offerta, avvalorato anche dal fatto che la piattaforma non 
accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione delle offerte. 
La presentazione dell’offerta mediante SINTEL è a totale rischio del concorrente 
compresi i rischi del possibile malfunzionamento/incompatibilità degli strumenti 
telematici   utilizzati con la piattaforma SINTEL, della difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o di qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
da qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove l’offerta non pervenga 
entro il previsto termine perentorio di scadenza. 
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Art. 13 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara 
siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che 
sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
 

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO E PENALITA’  
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
dichiarazione del possesso dei requisiti con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
tecnica-qualitativa e all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi 
data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 
 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 
 
Ai fini della sanatoria Agno Chiampo Ambiente assegna al concorrente un termine di 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel 
medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante 
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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Art. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta telematica n. 1 contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le 
dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 
forme di partecipazione. 
Al primo step del percorso guidato “invia offerta”, con riferimento alla Documentazione 
Amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con le 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” e segnatamente a pena di 
esclusione: 
 
15.1) ■ Domanda di partecipazione è redatta, con marca da bollo € 16,00 annullata, 

preferibilmente secondo il modello in allegato a firma del Legale Rappresentante o 
del capogruppo delle imprese raggruppate o dal loro Procuratore. Indicare anche se 
si partecipa in sub appalto e/o in Avvalimento o in uno dei raggruppamenti previsti 
dalla legge.  

 La domanda contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
 Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa 

alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
  
 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 

rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 
sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

  
 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il 
quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

  
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste 
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le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 
medesimo. 

Nel caso il concorrente usufruisca dell’istituto dell’Avvalimento (art. 89 del Codice), egli 
indicherà la/e ditta/e ausiliaria/e la ragione sociale, la sede, il Codice fiscale, la 
Partita Iva. 

 
Nel caso il concorrente usufruisca dell’istituto del Sub-appalto (art. 105 del Codice), egli 

indicherà la/e ditta/e sub-appaltatrice/i la ragione sociale, la sede, il Codice fiscale, 
la Partita Iva. 

 
 Allegare copia fotostatica della carta di identità in corso di validità del/i sottoscrittore. 
 Nel caso di procuratore, deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
 Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES). 
 

15.2) ■ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le Dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, con 
la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara 
l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i., nonché il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i. di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale.  

  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d’appalto e 

compilazione delle parti pertinenti 
 
La dichiarazione in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti è formalizzata 

obbligatoriamente sulla traccia del modulo fac-simile (DGUE) e va resa 
singolarmente da TUTTI gli amministratori muniti di  poteri di rappresentanza 
legale e dai rispettivi Direttori/Responsabili Tecn ici, quest’ultimi se nominati 
per legge .  

   
 Nel documento, l’operatore economico concorrente indica il proprio indirizzo di 

posta elettronica certificata  e dichiara  di NON aver stipulato contratti di lavoro o 
comunque di NON aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione 
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dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e, ancora, dichiara di impegnarsi al 
rispetto del divieto di pantouflage. 

 La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, oppure non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di 
identità valido del firmatario.  

 Documento firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti e dai 
direttori/responsabili tecnici, formato .P7M (CAdES). 

 
15.3) ■ Cauzione provvisoria del 1% (Documento firmato digitalmente, formato .P7M 

(CAdES)):  
 - pari ad  € 18.394,74 (diciottomilatrecentonovantaquattroeuro//74). 

per l’espletamento degli obblighi indicati nei documenti della presente gara, con 

allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, 

comma 8 del Codice.  

La garanzia economica può essere prestata in uno dei seguenti modi: 
  
□ La cauzione se costituita in contanti deve avvenire mediante bonifico bancario 

intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl – cod. IBAN di UNICREDIT: IT 36 L 
02008 60190 000101098296 con indicazione della causale “garanzia provvisoria 
per Gara n. 7845142, CIG: 8404850D9F 

 
Oppure da 
 
□ Assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Oppure da 
 
 □ Polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, redatte e rilasciate secondo 

la normativa vigente; le stesse dovranno avere una validità minima pari a 180 
giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle 
offerte e dovranno rispettare le prescrizioni sotto indicate: 

 
 Nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee, l’importo della cauzione è ridotta in funzione a quanto 
stabilito dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. In tal caso il concorrente 
deve allegare alla garanzia, pena l’esclusione, copia della certificazione e della 
dichiarazione firmata dal legale rappresentante che la stessa è conforme 
all’originale, accompagnata da fotocopia della carta d’identità in corso di validità 
dello stesso dichiarante. 

Inoltre, in caso di prestazione della garanzia prov visoria sotto forma di 
fidejussione,  questa dovrà prevedere espressamente: 
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- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del codice 
civile; 

- l’operatività della garanzia entro quindici giorni naturali e consecutivi a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia definitiva per l’esecuzione del 
contratto. Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l’obbligo di presentare il 
suddetto impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 

- il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di Vicenza; 
- essere autenticata nei poteri e nella firma del fidejussore da parte di un notaio o altro 

pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed 
alleghi copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

 
 

15.4) ■ Il PASSOE, cioè il documento rilasciato da AVCPASS attraverso il quale la 
stazione appaltante verifica il possesso di alcuni dei requisiti dell’Operatore 
Economico partecipante alla gara, firmato dal legale rappresentante. In aggiunta, nel 
caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; allo stesso modo in cui il 
concorrente ricorra al sub-appalto ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche il PASSOE 
relativo all’impresa sub-appaltatrice. 

 Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES). 
 
15.5) ■ La documentazione per dimostrare i requisiti di cui all’art. 6 (Parte 1^) 

“REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA”: Copia conforme all’originale del 
certificato SOA  di cui all’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in corso di 
validità o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 per le categorie indicate nel bando e relativo disciplinare di gara e per 
classifiche adeguate ai lavori  da assumere, rilasciata da società di attestazione 
SOA regolarmente autorizzata, dal quale risulti - secondo quanto prescritto dall’art. 
63 del D.P.R. 207/2010 – anche il possesso della certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Ai sensi dell’art. 90 
comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante riconosce i certificati 
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equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed 
accetta altri mezzi di prova equivalenti. 

   Nel caso in cui il concorrente abbia in corso il rinnovo dell’attestato SOA, 
dovrà produrre la documentazione atta a comprovare di aver presentato, almeno 90 
giorni prima della scadenza del certificato SOA posseduto, istanza di rinnovo ai 
sensi dell’art.76 comma 5 del DPR 207/2010; in tal caso, se il concorrente resta 
aggiudicatario, la stipula del contratto è comunque subordinata all’accoglimento con 
esito positivo della suddetta istanza di rinnovo, intervenuto prima della data fissata 
per la stipula del contratto di appalto. Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia 
dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei paesi di 
appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.  

 
 ■  dichiarazione di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso 
la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure, 
devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) 

 
(Il tutto anche se inserirlo nel sistema AVCPASS). Documento firmato digitalmente dal 

legale rappresentante, formato .P7M (CAdES). 
 
15.6) ■ Copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato dal Legale Rappresentante o dal 

Direttore/Responsabile tecnico per l’accettazione delle condizioni tecniche ed 
amministrative dell’appalto e dei patti e delle condizioni.  

 In caso di aggiudicazione su tale documento dovranno essere applicati i valori bollati 
a cura e spese dell’aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale. 

 Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES). 
 
15.7) ■ della ditta capogruppo o nel caso di concorrente singolo, la propria 

autodichiarazione redatta su propria carta intestata, datata e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o dal Direttore/Responsabile tecnico, con le seguenti specifiche: 

 ● di aver verificato le proprie capacità e le proprie disponibilità, risultate compatibili 
con i tempi di esecuzione previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, delle condizioni contrattuali; 

 ● di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria 
per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia delle prestazioni in appalto. 

 ● di aver eseguito o fatto eseguire il sopralluogo da soggetti in loco provvisti di 
delega al fine di acquisire l’esatta conoscenza dei luoghi, della natura dell'appalto e 
di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla 
determinazione dell'offerta. Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES). 
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15.8) ■ (DA REDIGERE E TRASMETTERE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE O CONSORZIO O GRUPPO EUROPEO DI 
INTERESSE ECONOMICO).  

I documenti da produrre dovranno essere: 
- dichiarazioni possesso dei requisiti di cui al precedente punto 15.2) (Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE)) mediante la compilazione e sottoscrizione, ai sensi 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare da ciascuna impresa, con le quali 
il concorrente, assumendosene le piena responsabilità, attesta l’insussistenza di 
cause di esclusione previste dalla normativa europea oltre al possesso dei requisiti 
specifici, formalizzata utilizzando l’allegato modulo DGUE resa singolarmente da 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale e dai 
Direttori/Responsabili Tecnici, quest’ultimi se nominati per legge; 

- documento di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.  

- dichiarazione di tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate con la quale 
viene nominato il capogruppo/referente per i lavori in oggetto e nella quale vengono 
indicate precisamente le parti dei lavori/forniture/prestazioni che andranno ad essere 
svolte dalle singole imprese. Indicare la quota in percentuale della fornitura;  

 Allegare copia del documento di identità in corso di validità di tutti i legali 
rappresentanti e di tutti i direttori/responsabili tecnici. 

 Documenti firmati digitalmente da tutti i legali rappresentanti e da tutti i 
direttori/responsabili tecnici, formato .P7M (CAdES). 

 
15.9) ■ (DA REDIGERE E TRASMETTERE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) 

Il concorrente allega i seguenti documenti: 
a) il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) compilato e sottoscritto della/e 
ditta/e ausiliaria/e compreso dove si indicano i requisiti oggetto di avvalimento, di 
cui è carente il concorrente (ditta ausiliata). 
b) il modulo allegato relativo all’Avvalimento, predisposto dalla stazione appaltante 
– compilato in ogni sua parte con sottoscrizione di TUTTI i legali rappresentanti e 
del/i Direttore/i/Responsabile/i tecnico/i, 
c) Allegare copia del documento di identità in corso di validità di tutti i legali 
rappresentanti  
d) Allegare copia del documento di identità in corso di validità di tutti i 
direttori/responsabili tecnici. 
Documento firmato digitalmente da TUTTI i legali rappresentanti e da tutti i 
direttori/responsabili tecnici, formato .P7M (CAdES). 

 
15.10) ■ (DA REDIGERE E TRASMETTERE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) 

Copia del contratto sottoscritto tra le parti (ditta ausiliata e ditta ausiliaria) in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria, a pena di nullità, si obbliga nei confronti del concorrente 
(ausiliata) a fornire i requisiti (specificare dettagliatamente quali) e a mettere a 
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disposizione le risorse necessarie (specificare quali) per tutta la durata dell’appalto. 
Allegare fotocopia della carta di identità valida di tutti i legali rappresentanti e dei 
Direttori/Responsabili tecnici. Documento firmato digitalmente da TUTTI i Legali 
Rappresentanti e da tutti i Direttori/Responsabili tecnici, formato .P7M (CAdES). 
 

15.11) ■ (DA REDIGERE E TRASMETTERE SOLO IN CASO DI SUB-APPALTO)  
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al sub-appalto, 
a) Allega, indica l’elenco delle prestazioni che intende sub-appaltare con la relativa 

quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, nonché la 
denominazione dei sub-appaltatori proposti. 

 In caso di sub-appalto per sole opere edili (impianto di cantiere, demolizioni e 
rimozioni, scavi e rilevati calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a., 
pavimentazioni) è fatto obbligo del concorrente di indicare e presentare in sede 
d’offerta la relativa documentazione per un secondo sub-appaltatore.   

 
b) Allega il DGUE compilato e sottoscritto dai sub-appaltatori: 

Il concorrente che usufruisce del sub-appalto deve dimostrare l’assenza in capo 
ai sub-appaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i.; la dimostrazione è data attraverso la compilazione, sottoscrizione e 
presentazione a cura degli interessati del modello DGUE e con le modalità di cui 
al precedente punto 15.2) e dunque resa singolarmente da TUTTI gli 
amministratori muniti di poteri di Rappresentanza Legale della/e ditta/e sub-
appaltatrice/i e da tutti i Direttori/Responsabili Tecnici. 

 
c) Allega dichiarazione integrativa dei sub-appaltatori contenente: 
● dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, Comune di residenza, Provincia, Stato di residenza) 
● dichiara/no remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
c.1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 
c.2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC 
inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”] che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 
● accetta/no, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione gara; 
● accetta/no il patto di integrità di Agno Chiampo Ambiente Srl (in allegato alla 
documentazione di gara) 
● accetta/no il codice etico della stazione appaltante reperibile dal sito 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
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ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 
● L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano Triennale per la prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022 adottato da Agno Chiampo 
Ambiente Srl consultabile dal sito 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/. 
La violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o 
risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole 
contenute nei protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso. 
 

d) Allega copia del documento di identità in corso di validità di tutti i legali 
rappresentanti. 

 
e) Allega copia del documento di identità in corso di validità di tutti i 

direttori/responsabili tecnici. 
Documento firmato digitalmente da TUTTI i Legali Rappresentanti e da tutti i 
Direttori/Responsabili tecnici, formato .P7M (CAdES). 
 

15.12) ■ Il documento “Patto di integrità” firmato dal legale rappresentante della ditta 
concorrente e dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti in ATI, Consorzi, GEIE 
o in sub-appalto o in avvalimento per accettazione.  

 Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES) da tutti i legali 
rappresentanti. 

 
 
Art. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA n. 2 – 

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA:  
 
La busta telematica n. 2 è dedicata agli elementi migliorativi del progetto 
definitivo/esecutivo, dove il concorrente ha facoltà di introdurre uno, più o tutti gli elementi 
tecnico - qualitativi indicati al punto 19.3 dell’art. 19 che segue ai fini della valutazione e 
dell’acquisizione dei punteggi. Il concorrente, nell’atto di proporre gli elementi di 
miglioramento al progetto, ai lavori, alle forniture e alle prestazioni, si assume tutte le 
responsabilità compresa l’assunzione delle relative penalità previste in caso di 
inadempimento. Ogni miglioria tecnica proposta dal concorrente deve intendersi 
ricompresa nel valore della sua offerta economica che deve essere inferiore alla base 
d’asta. RISPETTO DELLE SEGUENTI SPECIFICHE TECNICHE: a) l’acqua impiegata nel 
processo di recupero non deve superare i 15 (quindici) metri cubi ora; b) l’impianto deve 
essere in grado di recuperare il materiale inerte per almeno il 60% del totale del rifiuto in 
ingresso. 
Tutti i documenti che seguono dovranno essere firmati digitalmente dal Legale 
Rappresentante o da un suo Procuratore, formato .P7M (CAdES) (è consentito per 
semplicità operativa racchiudere i documenti in una cartella zippata e firmata digitalmente) 
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► Elementi di valutazione tecnico - qualitativi composta da: 
 
►  Criterio 1 - ASPETTI TECNICI, QUALITATIVI E DI SI CUREZZA: 
 
Sub-criterio 1.1: Presentazione di una relazione tecnica e dell’autodichiarazione del 

legale rappresentante di impegno all'introduzione di elementi innovativi e qualitativi 
riferiti a: 

 Per il sub-sub-criterio 1.1.1) alla mitigazione delle sorgenti rumorose. 
 
 Per il sub-sub-criterio 1.1.2) al contenimento di agenti inquinanti.  
 

 Relazione (composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11, interlinea 1,5) con la quale si dimostra con dati, 
specifiche tecniche e quant'altro di essere in grado di provvedere con la propria 
soluzione impiantistica alla mitigazione delle sorgenti rumorose ed al contenimento 
di agenti inquinanti.  

 

Sub-criterio 1.2: Aspetti legati all'affidabilità ed alla robustezza dei prodotti forniti. Il 
concorrente dichiara, elenca, specifica e motiva quali sono gli elementi forniti che 
presentano un'affidabilità e robustezza maggiore rispetto a quanto indicato nell'art. 
92 (impianti meccanici ed elettromeccanici, macchinari da installare) del Capitolato 
Speciale d'Appalto. Il concorrente presenta una breve relazione (composta da max 
n. 10 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", dimensione carattere 11, 
interlinea 1,5) con la quale si dimostra attraverso dati, schede tecniche, o 
quant'altro, l'affidabilità e la robustezza dei macchinari proposti. Le schede 
tecniche sono a parte rispetto alla relazione.  

 

Sub-criterio 1.3: Sulla scorta delle informazioni del progetto di base (progetto messo a 
gara), proposta progettuale del concorrente di realizzazione dell'impianto, 
utilizzando propri impianti, apparecchiature, macchinari così da dare una propria 
soluzione innovativa/funzionale e compatibile con le esigenze della stazione 
appaltante, costituita da: 

 

Per il sub-sub-criterio 1.3.1) una relazione a firma del legale rappresentante 
(composta da max n. 20 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11, interlinea 1,5) che illustri le caratteristiche funzionali della 
propria proposta progettuale tale da dimostrare di avere compreso perfettamente 
l’oggetto dell’appalto e dare il proprio contributo migliorativo; la relazione contiene 
anche le istruzioni per l'utilizzazione dell'impianto.                                                                                     

 Alla relazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
 

Per il sub-sub-criterio 1.3.2) l’elaborato Lay out in scala 1:100 (da base file = TAV 
03.1_SF_Pianta.dwg) ed l’elaborato in scala 1:100 per le viste frontali (da base file 
= TAV 07-1-2 SP_Opere Civili.dwg), raffiguranti l’impianto proposto e l’adattamento 
dei propri macchinari alle aree previste dal progetto di ACA.  
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Per il sub-sub-criterio 1.3.3) l’appaltatore dovrà descrivere come intende gestire il 
cantiere e dimostrare di avere le capacità tecniche, gestionali ed organizzative, 
nonché avere le risorse tecniche e strumentali adeguate alle necessità. Fornire 
organigramma della direzione tecnica di cantiere.  

 
 

Sub-criterio 1.4: Aspetti migliorativi legati alla sicurezza. Il concorrente dichiara, 
elenca e specifica quali sono gli interventi migliorativi su una o più macchine in 
tema di sicurezza rispetto al progetto di ACA (relazione composta da max n. 10 
facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", dimensione carattere 11, interlinea 
1,5).  

 
 
►  Criterio 2:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA POST – COL LAUDO : 
 

Sub-criterio 2.1: Il concorrente redige una sintesi del Programma delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie dell'impianto, decorrenti dalla data di collaudo, indicando - 
per ogni opera, attrezzatura, apparecchiatura elettrica ed elettronica - la cadenza 
temporale in cui devono essere fatte, la relativa stima di costo, sulla base 
dell'utilizzo regolare dell'impianto all'interno del proprio range nominale, e 
indicando la vita tecnica dell'impianto. La relazione deve essere comprensiva di un 
elenco nel quale siano indicate le varie componentistiche di ogni specifica 
macchina che verrà fornita inserendo il grado di usura al fine di porre in essere una 
mirata fornitura di componenti per programmare forniture a magazzino da utilizzare 
in caso di rotture improvvise. (relazione composta da max n.10 facciate formato 
A4, scritte con carattere "Arial", dimensione carattere 11,  interlinea 1,5 ).  

 
Sub-criterio 2.2: Impegno del concorrente accompagnata da una relazione che indica 

l’elenco dei componenti e le loro caratteristiche (relazione composta da max n. 3 
facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", dimensione carattere 11, interlinea 
1,5) di fornire gratuitamente uno o più componenti dell'impianto più soggetti ad 
usura - da tenere a magazzino di ACA come scorta. Nell’impegno è compresa la 
dicitura che la consegna dei componenti avverrà prima della scadenza del termine 
per la realizzazione di tutte le opere e forniture.  

 
Sub-criterio 2.3: Il concorrente dichiara per quanti anni garantisce la fornitura di pezzi 

di ricambio originali adeguati alla corretta manutenzione a regola d'arte degli 
impianti meccanici ed elettromeccanici e dei macchinari o equivalenti - quest'ultimi 
solo nel caso di non reperibilità dei pezzi originali - e sicurezza di 
approvvigionamento, decorrente dal termine della garanzia estesa indicata al 
successivo sub-criterio 2.5 ovvero decorrente dal termine di 24 mesi di garanzia 
per legge nel caso il concorrente non si sia impegnato con la garanzia estesa di cui 
al sub-criterio 2.5.   In fase si sottoscrizione del contratto il concorrente indica 
la/e fonte/i di approvvigionamento ed i contatti e versa una cauzione in contanti sul 
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conto corrente di Agno Chiampo Ambiente Srl, a garanzia del rispetto 
dell'impegno, del valore pari ad € 5.000,00/anno. 

 
Sub-criterio 2.4: Dichiarazione d'offerta gratuita per servizio di assistenza tecnica e 

presenza di proprio personale in sito (impianto) durante un anno solare completo a 
decorrere dalla data di collaudo dell'impianto. La dichiarazione contiene il numero 
di giorni lavorativi, fino a max n. 8 ore, ciascuno, inclusa la trasferta per e 
dall'impianto, che l'appaltatore può mettere a disposizione gratuitamente ad Agno 
Chiampo Ambiente Srl il proprio personate informato, formato ed addestrato all'uso 
dell'impianto sia telefonicamente che mediante assistenza in sito (impianto) del 
personale su espressa richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl.  

 
Sub-criterio 2.5: Proposta e dichiarazione del numero mesi di estensione della 

garanzia sull'intero impianto offerti dal concorrente, oltre a quelli previsti per legge 
pari a n. 24, quest'ultimi decorrenti dalla data di collaudo dell'impianto. La 
dichiarazione esplicita che nel periodo di estensione della garanzia l'appaltatore 
procederà a ripetere gratuitamente gli interventi in caso di nuova avaria, non 
dovuta ad un uso improprio del conduttore fornendo gratuitamente i componenti e 
la manodopera specializzata necessaria fino al ripristino del funzionamento. In fase 
di sottoscrizione del contratto l'appaltatore versa una cauzione, per l'intero periodo 
di estensione, in contanti sul conto corrente di Agno Chiampo Ambiente Srl, a 
garanzia del rispetto dell'impegno, per il valore pari ad € 1.000,00 per ogni mese 
aggiuntivo di garanzia a decorrere dalla data di collaudo dell'impianto.  

 
Sub-criterio 2.6: Impegno attraverso dichiarazione dei tempi di intervento espressi in 

numero di giorni lavorativi, compreso il sabato mattina, escluso la domenica, 
decorrenti dal giorno successivo la richiesta di ACA, sia nel periodo di garanzia, 
che nel periodo di estensione della garanzia, quest'ultima se prevista in offerta, a 
cura di personale specializzato, informato e formato dell'appaltatore in occasione 
degli interventi di manutenzione / ripristino funzionamento / formazione 
sull'impianto richiesti da Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
 
► Criterio 3: ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE : 
 
Sub-criterio 3.1: Contenimento dei consumi energetici: Dichiarazione del concorrente 

indicante il valore complessivo di consumo orario di energia elettrica per il 
funzionamento dell'intero impianto nelle condizioni nominali di funzionamento con 
una tolleranza del + 10%. Tale valore non potrà essere maggiore del valore 
complessivo relativo a quello dovuto dagli impianti meccanici, elettromeccanici e 
dei macchinari indicati nella Tav. 12.2 pari a 225 kW così composti: 1) trattamento 
fanghi = 65 kW; 2) impianto spazzamento = 120 kW; 3) Impianto trattamento acque 
= 40 kW). A copertura del rischio di avere a carico di ACA consumi elettrici 
maggiori rispetto al progetto di offerta derivante dalle apparecchiature 
effettivamente installate, il concorrente in occasione della firma del contratto versa 
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una cauzione in contanti sul conto corrente di Agno Chiampo Ambiente Srl, del 
valore pari ad € 500,00/kWh che verrà svincolata dopo la verifica post-collaudo. 

 
Sub-criterio 3.2: Strumento per il monitoraggio dell'impianto n. 1: Proposta tecnica con 

dichiarazione del legale rappresentante per la fornitura e l'installazione ed il 
collaudo di un sistema per la gestione da remoto dell'impianto; relazione 
(composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11,  interlinea 1,5) che illustri le caratteristiche tecniche e 
funzionali del prodotto con allegato uno schema grafico / fotografico e di una 
scheda tecnica dello stesso.   

 
Sub-criterio 3.3: Strumento per il monitoraggio dell'impianto n. 2: Proposta tecnica con 

dichiarazione del legale rappresentante per la fornitura e l'installazione ed il 
collaudo di un sistema per la rilevazione del consumo di energia elettrica ed il 
consumo di acqua con possibilità di estrazione dei dati su supporto informatico. 
Relazione (composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11, interlinea 1,5) che illustri le caratteristiche tecniche e 
funzionali del prodotto con allegato uno schema grafico / fotografico e di una 
scheda tecnica dello stesso.   

 
Sub-criterio 3.4: Termine di consegna lavori. Dichiarazione di impegno del 

concorrente che in caso di aggiudicazione anticiperà la consegna dei lavori – 
espresso in numero di giorni - rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale 
d'Appalto.  

 
► Criterio 4: POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALI TA' IN CORSO DI 

VALIDITA ': Compilare, sottoscrivere presentare la scheda “Elementi di valutazione 
tecnico-qualitativi” indicando, se sussiste il caso, la/e certificazione/i possedute. 
Nota bene: l’assegnazione del punteggio previsto per il possesso della specifica 
certificazione è riconosciuto solo se tutte le ditte costituitesi in ATI o in GEIE o in 
sub-appalto o in consorzi o in aggregazioni di imprese, compreso l'avvalimento, 
posseggono la stessa certificazione. La veridicità delle certificazioni saranno 
oggetto di verifica a cura della stazione appaltante. 

 

Sub-criterio 4.1: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 
14001 (Sistema di gestione ambientale) - (alla stipula del contratto allegare copia 
attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è 
conforme all'originale). Punteggio autoassegnato dal concorrente. 

 

Sub-criterio 4.2: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione UNI CEI ISO 
9001 (Sistema di gestione) - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 
data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 
all'originale). Punteggio autoassegnato dal concorrente. 
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Sub-criterio 4.3: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione OHSAS 18001 
(Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza) - (alla stipula 
del contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale 
rappresentante che la copia è conforme all'originale). Punteggio autoassegnato dal 
concorrente. 

 

Sub-criterio 4.4: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione SA 8000 
(gestione aziendale attinenti la responsabilità sociale d'impresa) - (alla stipula del 
contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale 
rappresentante che la copia è conforme all'originale). Punteggio autoassegnato dal 
concorrente. 

 

Sub-criterio 4.5: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione EMAS - (alla 
stipula del contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale 
rappresentante che la copia è conforme all'originale). Punteggio autoassegnato dal 
concorrente. 

 
Allegare anche : 1) Copia delle Certificazioni di qualità in corso di validità di cui al criterio 

4 dichiarati nel documento “Elementi di valutazione tecnico-qualitativi”; 2) 
dichiarazione a cura del legale rappresentante che tali certificazioni sono conformi 
all’originale. 

 
► Criterio 5: POSSESSO DEL RATING DI LEGALITA' : Compilare, sottoscrivere 

presentare la scheda “Elementi di valutazione tecnico-qualitativi” indicando, se 
sussiste il caso, la/e classe/i di rating di legalità possedute. Nota bene: 
l’assegnazione del punteggio previsto per il possesso della specifica classe di 
rating è riconosciuto solo se tutte le ditte costituitesi in ATI o in GEIE o in sub-
appalto o in consorzi o in aggregazioni di imprese, compreso l'avvalimento, 
possiedono la stessa classe indicata determinata o con una stellina o con due 
stelline o con tre stelline. La veridicità delle classi di rating saranno oggetto di 
verifica a cura della stazione appaltante. 

 
Sub-criterio 5.1: Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di 

Legalità con una "stelletta" - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 
data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 
all'originale). Punteggio autoassegnato dal concorrente. 

 
Sub-criterio 5.2: Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di 

Legalità con due "stellette" - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 
data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 
all'originale). Punteggio autoassegnato dal concorrente. 

 
Sub-criterio 5.3: Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di 

Legalità con tre "stellette" - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 



 

 

Pag. 35 a 54 
 

 

data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 
all'originale). Punteggio autoassegnato dal concorrente. 

 
Allegare anche: 1) Copia della documentazione che attesta il possesso del Rating di 

legalità di cui al criterio 5 dichiarati nel documento “Elementi di valutazione tecnico-
qualitativi”; 2) dichiarazione a cura del legale rappresentante che tale 
documentazione è conforme all’originale. 

 
► (OBBLIGO ALLEGARE) DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si impegna ad allegare in concomitanza 
della sottoscrizione del contratto tutti i documenti, attestazioni, certificati, contratti, 
copie conformi all’originale, dati, ecc. per i quali garantisce il 
lavoro/fornitura/servizio/prestazione specifico/a dallo stesso dichiarati nel 
documento “Elementi di valutazione tecnico - qualitativi (valutazione a punteggio) 

 Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES) 
 
 
Art. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA n. 3 – O FFERTA 

ECONOMICA  
 
La busta telematica n. 3 deve contenere: 

 

► Il modulo Offerta Economica, con marca da bollo da € 16,00 annullata, 
compilata in ogni parte, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo 
Procuratore, contenente tutti i prezzi a misura e a corpo ed il totale, quest’ultimo in 
ribasso rispetto al valore posto a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza e 
dell’iva. Utilizzare il documento fac-simile predisposto dalla stazione appaltante 
riportando i valori in cifre, in lettere e in percentuale dove richiesto.  
 

► OBBLIGATORIO  indicare: 
 - i costi della sicurezza interni all’azienda del concorrente. 

- il costo orario della manodopera 
Il Concorrente dichiara inoltre: 
a) di aver giudicato i lavori, le forniture, le prestazioni realizzabili, i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
 b) assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;  

c) di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 
dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità;  

d) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le 
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione 
dell'offerta. 

 

Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES) 
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NOTE: a) La proposta economica costituisce impegno irrevocabile da parte 

dell’offerente nei confronti di ACA. L’offerta deve essere compilata in modo 
chiaramente leggibile ed essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante 
della ditta concorrente e nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese o 
consorzio o GEIE o aggregazioni di imprese, dai vari soggetti interessati, 
compresi i sub-appaltatori e gli operatori economici in avvalimento (ditte 
ausiliare).  

 b) L’offerta economica deve tenere conto inoltre, per quanto possibile, di 
eventuali futuri aumenti dei prodotti e delle prestazioni tali da impegnare 
l’appaltatore al mantenimento dei prezzi offerti per l’intero periodo dell’appalto. 

 
 
Art. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La valutazione delle offerte tecnico - qualitative pervenute sarà affidata ad una 
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., 
composta da 3 (tre) esperti nello specifico settore oggetto del presente disciplinare. 
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverranno dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecnico-
qualitative e fornisce ausilio al Responsabile del Procedimento nella valutazione della 
congruità delle offerte tecniche stesse. 
ACA pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
Il giudizio della Commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi 
disponibili e ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell’offerta tecnica-
qualitativa. 

 
 
 
Art. 19 – PROCEDURA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - CRITERIO DI 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - CRITERIO DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

19.1 - PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i.  

19.2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : l’aggiudicazione avverrà mediante applicazione 
del criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ai sensi dell’art. 95 
del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. – Codice dei contratti pubblici e sarà a favore 
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dell’offerente/concorrente che avrà ottenuto il punteggio pari a 100 derivante dalla 
seguente sommatoria: 
per gli Elementi di  Valutazione  Tecnico - Qualitativi           punti  70 
per l’Offerta Economica:                punti  30 
                             ----------------------- 
                              Totale punti: 100 
 
L’indice di valutazione dell’offerta sarà calcolato mediante la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i ] 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
Σn   = sommatoria; 
n    = numero totale dei requisiti; 
Wi   = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e 1. Nella 
valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice, tale coefficiente è determinato dalla 
media matematica dei voti espressi singolarmente dai membri della Commissione medesima. 
 
 
 
19.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA : 
 
 
► ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO - QUALITATIVI  -  Punteggio complessivo 
massimo attribuibile pari a  70 (settanta) punti.  
 

Sulla scorta delle relazioni, dichiarazioni, dati, disegni, schede tecniche, ecc. fornite dal 
concorrente la Commissione giudicatrice assegnerà i punteggi così composti: 
 
Criterio 1  – Aspetti tecnici, qualitativi e di sicurezza :   max   21 punti  

 

Sub-criterio 1.1, punteggio complessivo max attribuibile pari a 4 (quattro). valutazione 
della relazione tecnica e dell’autodichiarazione del legale rappresentante di impegno 
all'introduzione di elementi innovativi e qualitativi riferiti a: 
sub-sub criterio 1.1.1): relativamente alla mitigazione delle sorgenti rumorose. La 
Commissione assegnerà discrezionalmente un punteggio da zero a max 2 (due) punti 
premiando in proporzione le soluzioni migliori. 
sub-sub criterio 1.1.2): relativamente al contenimento di agenti inquinanti. La 
Commissione assegnerà discrezionalmente un punteggio da zero a max 2 (due) punti 
premiando in proporzione le soluzioni migliori. 



 

 

Pag. 38 a 54 
 

 

Relazione (composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11, interlinea 1,5) con la quale si dimostra con dati, specifiche 
tecniche e quant'altro di essere in grado di provvedere con la propria soluzione 
impiantistica alla mitigazione delle sorgenti rumorose ed al contenimento di agenti 
inquinanti. In fase di costruzione, le caratteristiche degli elementi indicati verranno 
verificati dal tecnico incaricato da ACA e nell'ipotesi l'impianto non sia conforme 
all'impegno assunto, la stazione appaltante provvederà a intimare il rispetto del progetto, 
riservandosi di applicare attraverso la D.LL. le penali previste dal Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
 

Sub-criterio 1.2: valutazione degli aspetti legati all'affidabilità ed alla robustezza dei 
prodotti forniti. Il concorrente dichiara, elenca, specifica e motiva quali sono gli elementi 
forniti che presentano un'affidabilità e robustezza maggiore rispetto a quanto indicato 
nell'art. 92 (Impianti meccanici ed elettromeccanici - macchinari da installare) del 
Capitolato Speciale d'Appalto.   Il concorrente   presenta   una   breve   relazione 
(composta  da max n. 10  facciate  formato  A4,  scritte  con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11, interlinea 1,5) con la quale si dimostra attraverso dati, schede 
tecniche, o quant'altro, l'affidabilità e la robustezza dei macchinari proposti. Le schede 
tecniche sono a parte rispetto alla relazione. La commissione attribuirà un punteggio 
discrezionale premiando in proporzione le soluzioni migliori. Punteggio max attribuibile 
pari a 2 (due). In fase di costruzione, le caratteristiche degli elementi indicati verranno 
verificati dal tecnico incaricato da ACA e nell'ipotesi l'impianto non sia conforme 
all'impegno assunto, la stazione appaltante provvederà a intimare il rispetto del progetto, 
riservandosi di applicare attraverso la D.LL. le penali previste dal Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
 

Sub-criterio 1.3, punteggio complessivo max attribuibile pari a 12 (dodici). Sulla scorta 
delle informazioni del progetto di base (progetto messo a gara), valutazione della 
proposta progettuale del concorrente di realizzazione dell'impianto, utilizzando propri 
impianti, apparecchiature, macchinari così da dare una propria soluzione 
innovativa/funzionale e compatibile con le esigenze della stazione appaltante, costituita 
da: 
sub-sub criterio 1.3.1): Relazione a firma del legale rappresentante (composta da max n. 
20 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", dimensione carattere 11, interlinea 
1,5) che illustri le caratteristiche funzionali della propria proposta progettuale tale da 
dimostrare di avere compreso perfettamente l’oggetto dell’appalto e dare il proprio 
contributo migliorativo; la relazione contiene anche le istruzioni per l'utilizzazione 
dell'impianto. La Commissione decide se la proposta progettuale è accettabile in quanto 
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rispondente agli elementi progettuali minimi di ACA, nonché rispondente alla funzionalità 
e all’adattabilità agli spazi disponibili. Se la proposta sarà meritevole di accettazione la 
stessa verrà valutata per il pregio tecnico/funzionale/innovativo con un punteggio 
massimo assegnabile pari a n. 5 (cinque) punti in base alla valutazione discrezionale 
della Commissione. 
Alla relazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
sub-sub criterio 1.3.2): Elaborato Lay out in scala 1:100 ed elaborato in scala 1:100 per 
le viste frontali, raffiguranti l’impianto proposto e l’adattamento dei propri macchinari alle 
aree previste dal progetto di ACA: punteggio massimo assegnabile pari a n. 4 (quattro) 
punti secondo la valutazione discrezionale della Commissione in base all'accuratezza, 
alla comprensione dei disegni e ai dati in essi riportati. 
sub-sub criterio 1.3.3): L’appaltatore dovrà descrivere come intende gestire il cantiere e 
dimostrare di avere le capacità tecniche, gestionali ed organizzative, nonché avere le 
risorse tecniche e strumentali adeguate alle necessità. Fornire organigramma della 
direzione tecnica di cantiere. Punteggio massimo assegnabile pari a n. 3 (tre) punti 
secondo la valutazione discrezionale della Commissione.  
Dall'analisi resta escluso quanto già valutato nelle precedenti voci 1.1), 1.2), e del 
criterio 3 - Altri elementi di valutazione. N.B. In fase di costruzione, le caratteristiche 
degli elementi indicati verranno verificati dal tecnico incaricato da ACA e nell'ipotesi 
l'impianto non sia conforme all'impegno assunto, la stazione appaltante provvederà a 
intimare il rispetto del progetto, riservandosi di applicare attraverso la D.LL. le penali 
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Sub-criterio 1.4: valutazione degli aspetti migliorativi legati alla sicurezza. Il concorrente 
dichiara, elenca e specifica quali sono gli interventi migliorativi su una o più macchine in 
tema di sicurezza rispetto al progetto di ACA (composta da max n. 10 facciate formato 
A4, scritte con carattere "Arial", dimensione carattere 11,  interlinea 1,5). La 
commissione attribuirà un punteggio discrezionale premiando le soluzioni migliori. 
Punteggio max attribuibile pari a 3 (tre). 
N.B. In fase di costruzione, le caratteristiche degli elementi indicati verranno verificati dal 
tecnico incaricato da ACA e nell'ipotesi l'impianto non sia conforme all'impegno assunto, 
la stazione appaltante provvederà a intimare il rispetto del progetto, riservandosi di 
applicare attraverso la D.LL. le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Criterio 2 – Manutenzione e assistenza post-collaud o:  max 24 punti 

Sub-criterio 2.1: valutazione della sintesi del Programma redatta dal concorrente in 
merito alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto, decorrenti dalla data di 
collaudo, indicando - per ogni opera, attrezzatura, apparecchiatura elettrica ed 
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elettronica - la cadenza temporale in cui devono essere fatte, la relativa stima di costo, 
sulla base dell'utilizzo regolare dell'impianto all'interno del proprio range nominale, e 
indicando la vita tecnica dell'impianto. La relazione deve essere comprensiva di un 
elenco nel quale siano indicate le varie componentistiche di ogni specifica macchina che 
verrà fornita inserendo il grado di usura al fine di porre in essere una mirata fornitura di 
componenti per programmare forniture a magazzino da utilizzare in caso di rotture 
improvvise. (composta da max n.10 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11,  interlinea 1,5 ). La commissione attribuirà il punteggio su 
propria discrezionalità in funzione della qualità tecnica e della migliore descrizione, 
comprensione e sintesi del predetto documento all'impegno assunto. Punteggio max 
attribuibile pari a 3 (tre). 
 

Sub-criterio 2.2: valutazione dell’impegno assunto dal concorrente accompagnata da 
una relazione (composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11, interlinea 1,5) in occasione della sottoscrizione del contratto, di 
fornire gratuitamente uno o più componenti dell'impianto più soggetti ad usura - da 
tenere a magazzino di ACA come scorta. La consegna dei componenti deve avvenire 
prima della scadenza del termine per la realizzazione di tutte le opere e forniture. La 
Commissione attribuirà discrezionalmente il punteggio in funzione dell'importanza, del 
numero dei componenti e della qualità degli stessi. Punteggio max attribuibile pari a 4 
(quattro). Se l'impegno assunto non verrà rispettato la stazione appaltante provvederà a 
intimare il rispetto della dichiarazione, riservandosi di applicare attraverso la D.LL. le 
penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Sub-criterio 2.3: valutazione della dichiarazione d’impegno del concorrente in termini di 
numero di anni di garanzia a fornire pezzi di ricambio originali o equivalenti, quest'ultimi 
solo nel caso di non reperibilità dei pezzi originali, e sicurezza di approvvigionamento. Il 
concorrente attraverso propria autodichiarazione ai sensi degli artt.. 46 e 47 D.P.R. N. 
445/2000 si impegna a fornire ad Agno Chiampo Ambiente Srl i pezzi di ricambio 
originali o equivalenti quest'ultimi solo nel caso di non reperibilità dei pezzi originali 
adeguati alla corretta manutenzione a regola d'arte degli impianti meccanici ed 
elettromeccanici e dei macchinari. In fase di sottoscrizione del contratto il concorrente 
indica la/e fonte/i di approvvigionamento ed i contatti e versa una cauzione in contanti 
sul conto corrente di Agno Chiampo Ambiente Srl, a garanzia del rispetto dell'impegno, 
del valore pari ad € 5.000,00/anno per la durata di anni dichiarata dal concorrente, 
decorrente dal termine della garanzia estesa  indicata al successivo sub-criterio 2.5 
ovvero decorrente dal termine di 24 mesi di garanzia per legge nel caso il concorrente 
non si sia impegnato con la garanzia estesa di cui al sub-criterio 2.5. Punteggio max 
attribuibile pari a 5 (cinque). La Commissione assegnerà il punteggio in funzione del 
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numero di anni di garanzia offerti dal concorrente impiegando la seguente formula 
matematica: 
         P  ·  Y 
     Xa = ---------------  
                              Pmax 

 
dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmax = tra le offerte pervenute è la proposta con il più alto numero di anni di garanzia offerta 
P = tra le offerte pervenute è il numero di anni di garanzia offerti dal concorrente preso in 
considerazione.  
Y= punteggio max attribuibile (5 punti) 
 

L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 
a 3,36). 
 

Sub-criterio 2.4: valutazione della dichiarazione d'offerta gratuita per servizio di 
assistenza tecnica e presenza di proprio personale in sito (sede impianto) durante un 
anno solare completo a decorrere dalla data di collaudo dell'impianto. La valutazione è 
fatta sul numero di giorni lavorativi, fino a max n. 8 ore ciascuno, inclusa la trasferta per 
e dall'impianto, che l'appaltatore può mettere a disposizione gratuitamente di Agno 
Chiampo Ambiente Srl il proprio personate informato, formato ed addestrato all'uso 
dell'impianto sia telefonicamente che mediante assistenza in sito (sede impianto) del 
personale su espressa richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl. In caso di 
inadempienza si applicano le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
Punteggio max attribuibile pari a 4 (quattro). La Commissione assegnerà il punteggio in 
base all'applicazione della seguente formula matematica: 
 

          P  ·  R 
     Xa = ---------------  
                                Pmax 

 
dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmax = tra le offerte pervenute è la proposta con il più alto numero di giorni lavorativi gratuiti 
offerti per messa a disposizione di personale informato, formato ed addestrato all'uso 
dell'impianto 
P = tra le offerte pervenute è il numero di giorni lavorativi offerti dal concorrente preso in 
considerazione.  
R = punteggio max attribuibile (4 punti) 
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L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 
a 3,36). 
 

Sub-criterio 2.5: valutazione della proposta e dichiarazione del numero di mesi di 
estensione della garanzia sull'intero impianto offerti dal concorrente, oltre a quelli previsti 
per legge pari a n. 24, quest'ultimi decorrenti dalla data di collaudo dell'impianto. Nel 
periodo di estensione della garanzia l'appaltatore procederà a ripetere gratuitamente gli 
interventi in caso di nuova avaria, non dovuta ad un uso improprio del conduttore 
fornendo gratuitamente i componenti e la manodopera specializzata necessaria fino al 
ripristino del funzionamento. In fase di sottoscrizione del contratto l'appaltatore versa 
una cauzione, per l'intero periodo di estensione, in contanti sul conto corrente di Agno 
Chiampo Ambiente Srl, a garanzia del rispetto dell'impegno, per il valore pari ad € 
1.000,00 per ogni mese aggiuntivo di garanzia a decorrere dalla data di collaudo 
dell'impianto. La somma da versare per la garanzia verrà ricalcolata in proporzione ai 
mesi di garanzia offerti. Punteggio max attribuibile pari a 5 (cinque). La Commissione 
attribuirà il punteggio in base all'applicazione della formula matematica di seguito 
indicata:  
         P  ·  S 
     Xa = ---------------  
                               Pmax 

dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmax = tra le offerte pervenute è la proposta con il più alto numero di mesi di estensione 
della garanzia sull'intero impianto. 
P = tra le offerte pervenute è il numero di mesi di estensione di garanzia offerti dal 
concorrente preso in considerazione.  
S = punteggio max attribuibile (5 punti) 
 

L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 
a 3,36). 
 

Sub-criterio 2.6: valutazione dell’offerta per tempi di intervento espresso in numero di 
giorni lavorativi, compreso il sabato mattina, esclusa la domenica, decorrenti dal giorno 
successivo la richiesta di ACA, sia nel periodo di garanzia, che nel periodo di estensione 
della garanzia, quest'ultima se prevista in offerta, a cura di personale specializzato, 
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informato e formato dell'appaltatore in occasione degli interventi di manutenzione / 
ripristino funzionamento / formazione sull'impianto richiesti da Agno Chiampo Ambiente 
Srl. In caso di non rispetto dell'impegno verrà applicata una penale pari al 1 per mille del 
valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo. La premialità sarà in funzione dei minori 
tempi di intervento offerti. Punteggio max attribuibile pari a 3 (tre). La Commissione 
attribuirà il punteggio in base all'applicazione della formula matematica di seguito 
indicata: 
 

       Pmin ·  T 
     Xa = ---------------  
                                   P 

dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmin = tra le offerte pervenute è la proposta con il minor tempo espresso in numero di giorni 
lavorativi per intervento decorrente il giorno successivo la richiesta di ACA. 
P = tra le offerte pervenute è il numero di giorni dichiarati del concorrente preso in 
considerazione entro i quali è previsto l’intervento.  
T = punteggio max attribuibile (3 punti) 
 

L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 
a 3,36). 
 

Criterio 3 – Altri elementi di valutazione:     max  17 punti 

Sub-criterio 3.1: valutazione del contenimento dei consumi energetici sulla scorta della 
dichiarazione del concorrente indicante il valore complessivo di consumo orario di 
energia elettrica per il funzionamento dell'intero impianto nelle condizioni nominali di 
funzionamento con una tolleranza del + 10%. Tale valore non potrà essere maggiore del 
valore complessivo relativo a quello dovuto dagli impianti meccanici, elettromeccanici e 
dei macchinari indicati nella Tav. 12.2 pari a 225 kW così composti: 1) trattamento 
fanghi = 65 kW; 2) impianto spazzamento = 120 kW; 3) Impianto trattamento acque = 40 
kW).  
Punteggio max attribuibile pari a 5 (cinque). 
A copertura del rischio di avere a carico di ACA consumi elettrici maggiori rispetto al 
progetto di offerta derivante dalle apparecchiature effettivamente installate, il 
concorrente in occasione della firma del contratto versa una cauzione in contanti sul 
conto corrente di Agno Chiampo Ambiente Srl, del valore pari ad € 500,00/kw svincolata 
dopo la verifica post-collaudo. La Commissione per quelle proposte che indicano un 
risparmio energetico assegnerà il punteggio in base alla seguente formula matematica: 



 

 

Pag. 44 a 54 
 

 

       Pmin ·  U 
     Xa = ---------------  
                                  P 

 
dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmin = tra le offerte pervenute è la proposta con il minor numero complessivo di kW 
necessario per il funzionamento dell’intero impianto. 
P = tra le offerte pervenute è il numero di kW dichiarati dal concorrente preso in 
considerazione per il funzionamento dell’intero impianto  
U = punteggio max attribuibile (5 punti) 
 

L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 
a 3,36). 
 

Sub-criterio 3.2: valutazione dello strumento (n. 1) per il monitoraggio dell'impianto sulla 
scorta della proposta tecnica con dichiarazione del legale rappresentante per la fornitura 
e l'installazione ed il collaudo di un sistema per la gestione da remoto dell'impianto; 
relazione (composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", 
dimensione carattere 11,  interlinea 1,5) che illustri le caratteristiche tecniche e funzionali 
del prodotto con allegato uno schema grafico / fotografico e di una scheda tecnica dello 
stesso.   In caso di inadempienza in fase di realizzazione e collaudo si applicano le 
penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Punteggio max attribuibile pari a 4 
(quattro). La Commissione attribuirà il punteggio sulla base di una valutazione 
discrezionale sulla qualità, performance e convenienza operativa del prodotto offerto. 
 

Sub-criterio 3.3: valutazione dello strumento (n. 2) per il monitoraggio dell'impianto sulla 
scorta della proposta tecnica con dichiarazione del legale rappresentante per la fornitura 
e l'installazione ed il collaudo di un sistema per la rilevazione del consumo di energia 
elettrica ed il consumo di acqua con possibilità di estrazione dei dati su supporto 
informatico. Relazione (composta da max n. 3 facciate formato A4, scritte con carattere 
"Arial", dimensione carattere 11,  interlinea 1,5) che illustri le caratteristiche tecniche e 
funzionali del prodotto con allegato uno schema grafico / fotografico e di una scheda 
tecnica dello stesso.   In caso di inadempienza in fase di realizzazione e collaudo si 
applicano le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Punteggio max attribuibile 
pari a 3 (tre). La Commissione attribuirà il punteggio sulla base di una valutazione 
discrezionale in base alla qualità, performance e convenienza operativa del prodotto 
offerto. 
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Sub-criterio 3.4: valutazione del termine anticipato di consegna lavori. Il calcolo si 
baserà sul numero di giorni di anticipo per la consegna dei lavori dichiarati dal 
concorrente rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di 
inadempienza la stazione appaltante provvederà ad applicare una penalità pari all'uno 
per mille del valore del contratto. Punteggio max attribuibile pari a 5 (cinque). 
La Commissione assegnerà il punteggio premiante in base alla seguente formula 
matematica: 
         P  ·  V 
     Xa = ---------------  
                               Pmax 

 
dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmax = tra le offerte pervenute è la proposta con il più alto numero di giorni di anticipo di 
consegna lavori. 
P = tra le offerte pervenute è il numero di giorni di anticipo consegna lavori offerti dal 
concorrente preso in considerazione.  
V = punteggio max attribuibile (5 punti) 
 

L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 
a 3,36). 
 

Criterio 4 – Possesso delle certificazioni di quali tà in corso di validità max  5 punti 
 

Punteggio autoassegnato dal concorrente. Nota bene: l’assegnazione del punteggio 
previsto per il possesso della specifica certificazione è riconosciuto solo se tutte le 
ditte costituitesi in ATI o in GEIE o in sub-appalto o in consorzi o in aggregazioni di 
imprese, compreso l'avvalimento, posseggono la stessa certificazione. 
 
Sub-criterio 4.1: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 
14001 (Sistema di gestione ambientale) - (alla stipula del contratto allegare copia 
attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 
all'originale). In caso affermativo verrà attribuito un (1) punto; in caso negativo non 
verrà attribuito alcun punteggio. 
 
Sub-criterio 4.2: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione UNI CEI ISO 
9001 (Sistema di gestione) - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 
data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme all'originale). 
In caso affermativo verrà attribuito un (1) punto; in caso negativo non verrà attribuito 
alcun punteggio. 
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Sub-criterio 4.3: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione OHSAS 18001 
(Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza) - (alla stipula del 
contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante 
che la copia è conforme all'originale). In caso affermativo verrà attribuito un (1) punto; 
in caso negativo non verrà attribuito alcun punteggio. 
 
Sub-criterio 4.4: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione SA 8000 
(gestione aziendale attinenti la responsabilità sociale d'impresa) - (alla stipula del 
contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante 
che la copia è conforme all'originale). In caso affermativo verrà attribuito un (1) punto; 
in caso negativo non verrà attribuito alcun punteggio. 
 
Sub-criterio 4.5: Il concorrente dichiara di possedere la certificazione EMAS - (alla 
stipula del contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale 
rappresentante che la copia è conforme all'originale). In caso affermativo verrà 
attribuito un (1) punto; in caso negativo non verrà attribuito alcun punteggio. 
 

Criterio 5 – Possesso del Rating di Legalità     ma x   3 punti 
 

Punteggio autoassegnato dal concorrente. Nota bene: l’assegnazione del punteggio 
previsto per il possesso della specifica classe di rating è riconosciuto solo se tutte le 
ditte costituitesi in ATI o in GEIE o in sub-appalto o in consorzi o in aggregazioni di 
imprese, compreso l'avvalimento, posseggono la stessa classe indicata determinata o 
con una stellina o con due stelline o con tre stelline. 
 

Sub-criterio 5.1: Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di 
Legalità con una "stelletta" - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 
data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme all'originale). 
In caso affermativo verrà attribuito un (1) punto; in caso negativo non verrà attribuito 
alcun punteggio. 
 

Sub-criterio 5.2: Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di 
Legalità con due "stellette" - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con 
data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme all'originale). 
In caso affermativo verranno attribuiti due (2) punti; in caso negativo non verrà 
attribuito alcun punteggio. 
 

Sub-criterio 5.3: Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di 
Legalità con tre "stellette" - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con data 
e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme all'originale). In 
caso affermativo verranno attribuiti tre (3) punti; in caso negativo non verrà attribuito 
alcun punteggio. 
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Agli operatori economici ammessi, i punteggi saranno riparametrati come segue: 
 

1^ Riparametrazione: la riparametrazione verrà effettuata dapprima sui sub-sub-criteri e 
successivamente sui sub-criteri. ACA procederà ad assegnare il punteggio massimo 
previsto dallo specifico sub-sub-criterio al concorrente che ha ottenuto, tra i concorrenti 
ammessi alla gara, il punteggio più alto per il sub-sub-criterio preso in considerazione ed 
assegnerà, alle rimanenti offerte, per lo stesso sub-sub-criterio un punteggio 
proporzionale, decrescente, ottenuto secondo la formula della proporzione matematica. 
Lo stesso metodo di calcolo si applica ai sub-criteri laddove non è espressa specifica 
formula matematica da impiegare. 
 
2^ Riparametrazione: la riparametrazione verrà effettuata sui criteri dall’ 1 al 5. ACA 
procederà ad assegnare il punteggio massimo previsto dallo specifico criterio al 
concorrente che ha ottenuto, tra i concorrenti ammessi alla gara, il punteggio più alto per 
il criterio preso in considerazione ed assegnerà alle rimanenti offerte un punteggio 
proporzionale, decrescente, ottenuto secondo la formula della proporzione matematica. 
 

3^ Riparametrazione: Dopo la seconda riparametrazione, nell’ipotesi in cui nessun 
concorrente ottenga il punteggio massimo pari a 70 derivante dalla sommatoria dei 
punteggi di tutti i criteri dell’offerta tecnica qualitativa (dal criterio 1 al criterio 5), il 
punteggio accumulato verrà riparametrato. ACA assegnerà il punteggio massimo pari a 
70 al concorrente che avrà ottenuto, tra i concorrenti ammessi alla gara, il punteggio più 
alto risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti nei criteri dal 1 al 5 e, alle 
rimanenti offerte, un punteggio proporzionale, decrescente, derivante dalla formula della 
proporzione matematica. 
 

Prima delle riparametrazioni, nell’ipotesi in cui più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio massimo per il sub-sub-criterio, ovvero per il sub-criterio, ovvero per il criterio 
(iesimo), preso in considerazione, agli stessi concorrenti verrà attribuito il punteggio 
massimo previsto per lo stesso sub-sub-criterio, ovvero per il sub-criterio, ovvero per il 
criterio (iesimo) di riferimento. 
 
 
19.4 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMI CA: 
 
► MODULO OFFERTA ECONOMICA      -   Punteggio   massimo   attribuibile   pari  a  
30 (trenta) punti = Z  con prezzo offerto inferiore all’importo posto a base d’asta 
 
Sulla scorta del modulo offerta economica presentato dai concorrenti, il punteggio verrà 
determinato applicando la seguente formula matematica:  
 
►       Pmin  ·  Z 
     Xa = ---------------  
                            P 
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dove 
Xa = punteggio attribuito 
Pmin = tra le offerte pervenute è il prezzo totale d’offerta minimo al netto degli oneri della 
sicurezza e dell’iva (No percentuale) 
P = tra le offerte pervenute è il prezzo totale d’offerta effettivo, al netto degli oneri della 
sicurezza e dell’iva, offerto dal concorrente preso in considerazione (No percentuale) 
Z = punteggio max attribuibile (30 punti) 
 

L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato a 
3,36). 
 
I punteggi saranno riparametrati come segue: 
 
4^ Riparametrazione: Se nessun concorrente otterrà il punteggio massimo pari a 100 
derivante dalla sommatoria dei punteggi risultanti tra l’Offerta Tecnica Qualitativa e 
l’Offerta Economica, il punteggio verrà nuovamente riparametrato. ACA assegnerà il 
punteggio pari a 100 al concorrente che avrà ottenuto, tra i concorrenti ammessi alla 
gara, il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nell’offerta 
tecnico qualitativa e nell’offerta economica, e nei confronti delle altre offerte un punteggio 
proporzionale, decrescente, conseguito secondo la formula della proporzione 
matematica. 
 
 

Art. 20 - APERTURA DEI PLICHI E SVOLGIMENTO DELLE O PERAZIONI DI 
GARA 

 
Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica – oltre a fornire certezza 
in ordine all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte 
– assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e imparzialità, si avvisano sin d’ora gli operatori interessati che l’apertura delle 
buste e le altre operazioni di procedura verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, 
sez. V del 23.12.2015 n. 5824)  
 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 
definitivamente dal sistema, e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel al momento 
della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione del comma 5 dell’art. 58 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento 
dell’offerta presentata. 
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L’apertura avrà luogo presumibilmente il giorno 23.10.2020 alle ore 09:10  presso l’ufficio 
Appalti al piano 1° della sede Amministrativa di ACA in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – 
Brendola (VI), salvo diverse disposizioni nel frattempo sopraggiunte di livello aziendale o 
governativo in tema di emergenza sanitaria per il contenimento del Covid-19.  
 

Il seggio di gara presieduto dal responsabile della procedura operando attraverso il 
Sistema procederà a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate 
nonché la validità della firma digitale apposta e a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Si procederà all’apertura delle Busta telematica n. 1: 
a) verificare la conformità della Documentazione Amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare; 
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente 

art. 14; 
c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice Appalti. 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 
tutti i documenti complementari o parte di essi ovvero chiarimenti qualora questo sia 
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai 
sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 
oppure attraverso la piattaforma SINTEL al diretto interessato. 
 
[ Ai sensi della Delibera n. 111 del 20/12/2012 di AVCP (ora ANAC), la verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale dei concorrenti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in esame devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (ex-AVCP) (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass   nonché con 
riferimento alle istruzioni operative ed ai relativi manuali appositamente riportati sul sito 
dell’Autorità. In caso di necessità si prega di chiamare il seguente n. tel.: 800 896 936. 
Non appena operativa, ai sensi dell’art. 81, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la 
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la 
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca 
Dati nazionale degli operatori economici. Viceversa taluni documenti potranno essere richiesti 
direttamente al concorrente: ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione 
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. N.B: la stazione appaltante procede alla 
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suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. ] 
 
Il Presidente di seggio procederà all’apertura della Busta telematica n. 2 contenente 
l’Offerta Tecnico-Qualitativa relativa agli ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-
QUALITATIVI dei concorrenti ammessi e ammessi con riserva. In questa fase verranno 
recepite tutte quelle relazioni, dati, disegni, schede, dichiarazioni rese dal concorrente per 
sottoporle alla Commissione giudicatrice una volta nominata. La Commissione, attribuirà 
per ogni su-sub-criterio, sub-criterio e criterio di ogni offerta tecnica pervenuta ammessa il 
relativo punteggio, comunicando al presidente del seggio i risultati delle valutazioni.  
 
A seguito dell’esito positivo della documentazione Amministrativa e Tecnico-qualitativa 
pervenute, il Presidente del seggio procederà all’apertura delle buste elettroniche n. 3 
contenenti l’Offerta Economica dei concorrenti ammessi a questa fase, rilevando i prezzi 
offerti, il prezzo totale al netto degli oneri della sicurezza e dell’iva. Nel proseguo si 
verificherà l’avvenuta indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza 
interni del concorrente. 
 
E’ facoltà del Presidente sospendere le sedute per ponderare adeguatamente la 
documentazione ivi pervenuta. 
 
Qualora si individui/no offerta/e che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 
comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l’offerta 
appaia anormalmente bassa, il Presidente da comunicazione al Responsabile del 
Procedimento, che opererà secondo quanto indicato al successivo articolo. 
 
In qualsiasi fase delle operazioni di scrutinio, il Presidente provvede a comunicare, 
tempestivamente al Responsabile del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 
Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara.  
 

Il Responsabile del procedimento verbalizzerà l’attività del seggio indicando gli operatori 
economici esclusi e quelli ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari, tecnico-professionali e tecnico-qualitativi. 
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L'aggiudicazione a cura del Direttore Generale di ACA sarà dichiarata, sulla scorta dei 
verbali di gara e della proposta di aggiudicazione resa a cura del RUP a colui che in 
ordine al rispetto delle modalità di presentazione ed alla regolarità della documentazione 
amministrativa, tecnico-qualitativa e dell’offerta economica ha ottenuto il maggior 
punteggio. 
 Gara con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, fatta salva la 
facoltà dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambien te Srl di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione .  

 

Nel caso l’Amministrazione di ACA decida di non procedere all’aggiudicazione, verrà 
redatta una breve relazione volta a motivare la scelta. 
 
 
Art. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del 
Procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse. 
 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione 
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse.   
 

Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per 
iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta 
ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della richiesta. 
 

Il Responsabile del Procedimento esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la 
presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 
(cinque) dal ricevimento della richiesta. 
 

Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, 
commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
 
Art. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO, 
 DURATA ED INIZIO PRESUNTO 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra il responsabile della procedura, formulerà la proposta 
di aggiudicazione in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio pari a 100, 



 

 

Pag. 52 a 54 
 

 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al CdA di ACA tutti gli atti e documenti 
della gara stessa ai fini dei successivi adempimenti. 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata mediante decreto del Direttore Generale di 
Agno Chiampo Ambiente Srl o da un suo delegato sulla scorta del verbale di gara e della 
proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile del Procedimento entro il termine di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo la data della proposta. 
 

Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo, mediante sottoscrizione 
tra le parti di scrittura privata abbinato al progetto, al Capitolato d’oneri, all’offerta tecnico-
qualitativa e all’offerta economica. Faranno parte del contratto tutte le specifiche 
migliorative offerte dal concorrente in sede di gara facenti parte della busta n. 2 Offerta 
tecnica-qualitativa, nonché tutte le penalità previste collegate agli impegni presi. 
 
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso e le spese sono a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo da applicare sulla documentazione è a carico dell’appaltatore. 
Pena l’esclusione, la Ditta vincitrice deve produrre alla Stazione Appaltante, entro 20 
(venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta i seguenti documenti: 

  a) - Originale garanzia definitiva, sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. e 
   come specificato nel presente Disciplinare. 
  b) - Copia della polizza di responsabilità civile per danni a terzi cose e persone) per           
   un massimale almeno pari ad € 1.500.000,00 per ogni danno. 

c) - Il Modulo GAP compilato nelle parti di propria competenza e sottoscritto dal 
legale rappresentante. 

d) - Dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari a firma 
del legale rappresentante (mediante modulo che può essere messo a 
disposizione da ACA); 

e) - sottoscrizione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
 

Durata appalto ed inizio presunto : n. 270 (duecentosettanta) giorni e comunque in 
funzione dell’offerta presentata dall’aggiudicatario che potrebbe porre un termine minore. 
Inizio lavori partire presumibilmente dal mese di dicembre 2020 o mese di gennaio 2021.  

 
 

Art. 23 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA T RACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Art. 24 - NOTIFICA DELLE COMUNICAZIONI MEDIANTE POS TA 
ELETTRONICA CERTIFICATA O TELEFAX 

 

Il candidato alla selezione dei lavori, forniture, servizi deve indicare ed autorizzare ACA Srl 
l’utilizzo della posta elettronica certificata e del fax per tutte le comunicazioni di cui all’art. 
52 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i.. Tali informazioni devono essere riportate nel DGUE in 
merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause 
di esclusione.  
 
 
Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016 e 
successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui trattasi. 
 
 
Art. 26 - DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN GARA 
 

Tutta la documentazione, certificazioni, disegni, schede, dati, relazioni presentate dagli 
Operatori Economici concorrenti saranno, in esito alla procedura di aggiudicazione, 
trattenuti da ACA, senza alcun onere di restituzione, rimborso o ristoro nei confronti dei 
soggetti risultati non aggiudicatari. 
 
 
Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI ED ALTRE INFORMAZIONI  
 

a)  - ACA si riserva, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di completare 
o di fornire chiarimenti o documentazione (permessi, autorizzazioni, certificazioni, 
dichiarazioni, dati, ecc.) in ordine al contenuto dei certificati e dichiarazioni presentati, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. Sull’offerta economica del concorrente la 
stazione appaltante potrà chiedere di dimostrare la bontà dell’offerta mediante 
giustificazioni e documenti a sostegno, a titolo di esempio, ma non esaustivo, sul costo 
della manodopera, sulle spese generali, sui prezzi praticati, sull’utile d’impresa, sui costi 
dei prodotti, sui costi della sicurezza, spese di formazione del personale, altri costi, 
nonché tutte le relative percentuali di incidenza nell’appalto. 
b) - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice Etico adottato da Agno Chiampo 
Ambiente Srl consultabile dal sito http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/ . La sua violazione comporta la decadenza del rapporto 
contrattuale (cd. Clausola di salvaguardia). 
c)  - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano Triennale per la prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl 
consultabile dal sito http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-
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contenuti/. La violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o 
risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute 
nei protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso. 
d) – Si applica il Regolamento ANAC del 06 giugno 2018 per la gestione del Casellario 
Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 
10, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
e) - Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare di gara e nel 
Capitolato d’Oneri, si rimanda alla normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m. 
e i., il D.P.R. 207/2010, i decreti e le linee guida dell’ANAC, al Codice Civile e alle 
rimanenti leggi e regolamenti nazionali vigenti. 
f) - La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del 
D.P.R. 955/1982. 
h) – L’accesso agli atti - in base al Regolamento di accesso ai dati ed ai provvedimenti 
amministrativi di Agno Chiampo Ambiente Srl del 15.06.2012 – per il rilascio della 
documentazione di gara dei concorrenti è soggetto ad: 

1) invio ad ACA della richiesta di accesso agli atti (allegato a) del Regolamento) 
indicando le motivazioni e precisamente i documenti richiesti. 

2) pagamento anticipato delle relative spese amministrative (allegato b) del 
Regolamento). 

3) comunicazione preventiva del soggetto richiedente del proprio codice univoco per la 
fatturazione elettronica. 

 
 

 F.to Il Direttore Generale  
         Alberto Carletti 


