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1. OGGETTO DELLA GARA
l’offerta ha per oggetto l’affidamento del servizio di smaltimento trattamento recupero dei rifiuti urbani
classificati dall’art.184 del D. lgs 152/2006, come rifiuti urbani non pericolosi, come di seguito elencati:
Lotto 1 – CIG 7261247A93 - Servizio di smaltimento trattamento recupero del rifiuto classificato
CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE .
Lotto 2 - CIG 7261253F85 - Servizio di smaltimento trattamento recupero del rifiuto classificato
CER 20.02.01 RIFIUTI BIODEGRADABILI FRAZIONE VERDE.
Lotto 3 - CIG 7261268BE7 - Servizio di smaltimento trattamento recupero del rifiuto classificato
CER 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI.
al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi merceologica dei rifiuto ai
sensi di legge dovuta e ogni onere incluso, conferiti da Navigli Ambiente srl e proveniente dalla raccolta
differenziata “porta a porta” nel comune di Abbiategrasso (MI) , comune di Motta Visconti ed eventuali comuni
soci , svolta della medesima società situata nella sede operativa in via Fra Pampuri s.n.c. loc. Mendosio
Abbiategrasso (MI), autorizzata dalla Provincia di Milano con Autorizzazione dirigenziale n. 546 del
20/12/2006 e con autorizzazione al trasporto n. MI5567 del 25/11/11. Con autorizzazione SISTRI n.°pratica
WEB_MI_75913.
CPV : 90513000
2. VALORE STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo stimato del presente appalto viene ripartito come segue:
VALORE
ANNO

VALORE
BIENNIO

VALORE
VALORE
TRIENNIO QUADRIENNIO

Spesa per il servizio di smaltimento
soggetta a ribasso
€ 786.129,90

€ 1.572.259,81

€ 2.358.389,71

€ 3.144.519,62

Oneri della sicurezza NON soggetti a
ribasso
€ 7.861,30
VALORE COMPLESSIVO
€ 793.991,20

€ 15.722,60
€ 1.587.982,41

€ 23.583,90
€ 2.381.973,61

€ 31.445,20
€ 3.175.964,82

Volumi stimati annui dei rifiuti oggetto del servizio sono cosi suddivisi e costituiti da:
Lotto 1 - CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE.
Quantità annua presunta: TON
3.268,99
Base d'asta €/Ton.:
€
85,50 ( ottantacinque/50)
Valore complessivo ANNO del servizio
€ 282.293,63 di cui:
- Servizio
€ 279.498,65
- Oneri della sicurezza NON soggetta ribasso
€ 2.794,99
Lotto 2- CER 20.02.01 RIFIUTI BIODEGRADABILI FRAZIONE VERDE.
Quantità annua presunta: TON
1.295,56
Base d'asta €/Ton.:
€
35,50 (trentacinque/50)
Valore complessivo ANNO del servizio
€ 46.452,30 di cui:
- Servizio
€ 45.992,38
- Oneri della sicurezza NON soggetta ribasso
€
459,92
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Lotto 3 - CER 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI .
Quantità annua presunta: TON
4.429,22
Base d'asta €/Ton.:
€
104,00 (centoquattro/00)
Valore complessivo ANNO del servizio
€ 465.245,27 di cui:
- Servizio
€ 460.638,88
- Oneri della sicurezza NON soggetta ribasso
€ 4.606,39
3. DURATA DELL’APPALTO
Il presente affidamento determina un contratto “ a misura ” la cui durata complessiva è di anni 2 ( due )
decorrenti anche nelle more della stipula del contratto, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei
modi e nelle forme di cui al successivo articolo .
Al termine dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 106 c.11 D.lgs 50/16 l’aggiudicatario si impegna sin d’ora a
proseguire il servizio, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, e comunque per il tempo
strettamente necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore.
Diversamente il contratto s’intenderà concluso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla da pretendere.
4. CONDIZIONE DI RINNOVO
La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante , il contratto di un ulteriore
anno, per un massimo di due anni a quello previsto al precedente articolo.
Il rinnovo riguarderà le condizioni tutte del contratto relative al primo biennio di fornitura , ivi comprese le
condizioni economiche proposte in sede di offerta.
Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine contrattuale.
Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della
nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà
automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà
eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
In ogni caso e nelle more dell’espletamento della nuova procedura la Stazione Appaltante potrà richiedere ,
qualora lo ritenga necessario, un aumento o una diminuzione della prestazione pari ad un quinto dell’importo
del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi del art.106, comma 12 del
d.lgs.50/16.
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tutta la documentazione di gara è disponibile in versione integrale sul profilo del committente, nella seguente
sezione: http://www.amaga.it, come di seguito indicata:
–

Avviso di gara,

–

Disciplinare di gara,

–

Modelli fac-simile per la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive (allegati A-B-C)

–

Capitolato tecnico d’Appalto,
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–

Modulo offerta

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Poiché il servizio, è caratterizzato da elevata ripetitività, è pianificato preventivamente secondo ordini di lavoro
ed esigenze standard, non ha carattere innovativo ne alto contenuto tecnologico ed il costo della mano
d’opera è inferiore al 50% del costo totale del servizio, l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50 /2016 calcolato sulla base d’asta €/Ton al netto di IVA e
comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi merceologica dei rifiuto ai sensi di legge se
dovuta ed ogni onere incluso del rifiuto, tenuto conto dell’ incidenza del costo del trasporto secondo le
indicazioni riportate nel disciplinare di gara e di seguito indicate per ogni singolo rifiuto e per ogni singolo lotto.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo più avanti indicati;
ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p.
È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorzio dovrà produrre altresì, atto
costitutivo e statuto del consorzio in copia conforme all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento.
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da
indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolte
da ciascun soggetto.
8. SUBAPPALTO
Per le norme regolanti il subappalto, si richiama l’osservanza della legislazione vigente e del citato art. 105 del
D.lgs. n. 50/2016, previa indicazione delle prestazioni che intende subappaltare nella quota massima del 30%
dell’importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9. AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Non è ammesso il
ricorso all’avvalimento per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega, oltre alla propria documentazione
indicata al successivo paragrafo 12 del presente disciplinare, a pena esclusione, quanto segue:
–

per l’impresa ausiliaria una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 (le dichiarazioni di cui al comma 1,2 e 5 – lett. l, del medesimo articolo dovranno essere
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–
–

–

–

rese da tutti i soggetti ivi previsti);
una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D.lgs.
n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con una delle
altre imprese che partecipano alla gara;
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. Il contratto dovrà contenere quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.

Ogni documento sopra indicato (ad esclusione del contratto di cui al precedente punto ) dovrà essere redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia di
documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e la
conseguente esclusione dal procedimento di gara del concorrente principale.
Si rammenta che la disciplina che regola l’avvalimento è quella prevista dal più volte richiamato art. 89 e
pertanto i soggetti che se ne avvalgono ne sono pienamente assoggettati.
10. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il plico contenente la documentazione d’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, con qualsiasi
mezzo, entro il termine perentorio del 09 / 01 /2018 ore 12:00 presso la sede di Navigli Ambiente srl in ABBIATEGRASSO
(MI) - Viale Carlo Cattaneo 45.
Il recapito del plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse
pervenire a destinazione in tempo utile. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante
ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’Ufficio Protocollo di cui in indirizzo.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il plico deve essere chiuso in modo da garantirne la segretezza e deve recare all’esterno l’oggetto dell’appalto, il
nominativo, il codice fiscale ed i numeri di telefono e fax del concorrente mittente nonché il codice a barre
incollato presente sul documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS .
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno DUE buste ciascuna delle quali chiuse in modo da
garantirne la segretezza, recanti l’oggetto dell’appalto, il nominativo del concorrente mittente e la dicitura,
rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B –Documenti Economici”.
Alle ore 10:00 del giorno 10/01/2018 in ABBIATEGRASSO (MI) - Viale Carlo Cattaneo 45 , avrà luogo la prima
seduta pubblica, per l’affidamento del servizio in oggetto.
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per
l'ammissione alla gara secondo le prescrizioni riportate nel presente disciplinare di gara.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici
partecipanti alla gara o persone da essi appositamente delegati e muniti di idoneo documento di identità in
corso di validità.
Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle concorrenti (ad eccezione della cauzione
provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
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Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve od eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato tecnico, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi
allegati.
11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Le informazioni di carattere amministrativo in merito alla partecipazione alla procedura di gara potranno
essere acquisite presso l’Ufficio Acquisti , rivolgendosi a Angelo Gianoli tel. 02-94018630, email
acquisti@amaga.it .
Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere inviate al referente tecnico sig. Carlo Portaluppi, tel.
3480073160.
Le richieste di informazioni dovranno pervenire almeno nove giorni lavorativi prima della scadenza del termine
fissato per la ricezione delle offerte.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici saranno
visibili sul sito della stazione appaltante.
È pertanto onere delle imprese concorrenti visitare il sito internet aziendale, nella pagina dedicata alla
presente procedura, prima della spedizione del plico contenente la documentazione di gara, al fine di
verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di mancato funzionamento o
indisponibilità del sito internet di Navigli Ambiente srl , i chiarimenti e/o le rettifiche saranno inviati a mezzo
posta elettronica o fax al richiedente.
12. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”
Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, unicamente la
documentazione di seguito indicata, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati ove disponibili.
Nel caso in cui il concorrente non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, la/e
dichiarazione/i dovrà/anno riportare tutte le informazioni ivi contenute.
A pena di esclusione, le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia di documento di
riconoscimento del soggetto sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; a tale proposito, si
ricorda che lo stesso documento di riconoscimento potrà essere utilizzato dal sottoscrittore per più
dichiarazioni presentate.
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta utilizzando preferibilmente il modulo denominato

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, sottoscritta dal Legale Rappresentante, ovvero da soggetto munito di
adeguati poteri di rappresentanza. A tale riguardo, dovrà essere allegata copia della procura.
Si precisa che, nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, nella domanda di
partecipazione dovrà essere indicata la quota partecipazione e di esecuzione che verrà realizzata da
ciascun partecipante al raggruppamento.
II. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dichiarati mediante -

Allegati A-B-C -;
III. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
A. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per

l’attività oggetto della presente procedura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
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attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.
B. Autorizzazione di Legge, in corso di validità di ogni impianto presentato, attestante la

capacità dell’impianto a ricevere i rifiuti di cui trattasi. Le autorizzazioni dovranno essere
presentate complete di qualsiasivoglia documento attestante la loro effettiva validità.
In particolare l’impresa dovrà presentare:
1.

Se l’impianto è gestito per conto proprio:
a)

2.

Autorizzazione dell’impianto.

Se l’impianto è gestito per conto terzi dall’impresa concorrente:
a)

Autorizzazione dell’impianto;

b)
Dichiarazione da parte del L.R. dell’impianto attestante l’assegnazione della
gestione dell’impianto all’appaltatore.
3.

Se l’impianto è convenzionato con l’impresa concorrente:
a)

Autorizzazione dell’impianto;

b)
Dichiarazione da parte del L.R. dell’impianto di accettare il rifiuto di cui
trattasi;
c)

Convenzione di servizio tra impianto ed impresa .

C. Dichiarazione del L. Rappresentante dell’impianto d’aver ottemperato a quanto previsto dal
D.M ambiente n.52/2011 s.m.i.

I successivi requisiti di idoneità professionale riportati al punto “ D. E. F. G.” sono richiesti esclusivamente
per l’offerta ipotizzando l’opzione “B” – “C” vedi punto - 15. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA
FORMULAZIONE DELL'OFFERTA… e sono pertinenti all’Attività di Trasporto:
D. Iscrizione Albo Autotrasportatori di cose in conto terzi;
E. Iscrizione Albo Gestori Ambientali ai sensi del D.lgsn.152/2016 s.m.i.,( allegato “A”- Delibera
n.5 del 03/11/2016) in alternativa dovrà essere presentata analoga iscrizione di una o più società
convenzionate ( Allegare convenzione).

L’iscrizione dovrà riportare le Categorie e le Classi relativi ai singoli Lotti di gara :
–

Lotto 1 (CER 20.01.08) : Categoria 1- sottocategoria D 5, classe D;

–

Lotto 2 (CER 20.02.01) : Categoria 1- sottocategoria D 5, classe D;

–

Lotto 3 (CER 20.03.01) : Categoria 1- sottocategoria D 5, classe D.

F. Dichiarazione del/dei trasportatori di avere ottemperato a quanto previsto dal D.M ambiente
n.52/2011 s.m.i.
G. Autorizzazione nonché la relativa documentazione sottoscritta dal L.R. della piattaforma
intermediaria autorizzata allo stoccaggio temporaneo del rifiuto in oggetto, per permettere il
trasbordo all’impianto finale, qualora questo sia ubicato oltre il raggio di 35 km dalla sede
operativa della S.A.
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Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016 (r.t.i., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E.) ciascuna delle imprese
raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, i requisiti di
capacità tecnico – professionale dovranno essere posseduti, nella misura maggioritaria, dalla società
qualificata come mandataria; alle mandanti è richiesto il possesso del requisito almeno pari al 10%, fermo
restando il possesso cumulativo dei requisiti in capo al contraente con idoneità plurisoggettiva.
IV. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARI
A. Due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito (attestante la capacità economica e

finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2006). In caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio, costituendi o costituiti tale documentazione deve essere posseduta da
ciascun componente il raggruppamento.
B. Elenco delle principali forniture analoghe prestate nell’ ultimo triennio ( 36 mesi) antecedente

la data della presente procedura, con l’indicazione degli importi contrattuali, delle date e dei
destinatari pubblici o privati delle forniture, in numero non inferiore a 4 soggetti / triennio, il cui
importo complessivo nel triennio risulti non inferiore a quello del biennio contrattuale e riferito al
lotto di interesse oltre IVA . – Per la partecipazione a più lotti il valore dovrà essere rapportato al
valore contrattuale del biennio sommato per i lotti d’interesse.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, costituendi o costituiti, tale documento deve essere
unico, reso in forma cumulativa, a firma congiunta, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento (mandataria+mandanti) o consorzio (consorzio+consorziate esecutrici). In caso di RTI
tali requisiti devono essere posseduti in misura proporzionale di 60% - 10% tra capogruppo e mandanti.
V. DURC Copia originale in corso di validità (ex. art. 86.c.2 lettera b D.lgs.50/16). Si precisa inoltre che

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura la commessa di “violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento (…) dei contributi previdenziali” (art.
80, comma 4, del codice ),intendendosi per tali “quelle ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 8 del
decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015” (art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50del
2016), vale a dire le violazioni, anche di natura penale, elencate nell’allegato A al d.m 30 gennaio 2015
(cfr. C.G.A. Reg. Sicilia, Sez. Riun.Parere 19 ottobre 2016, n. 1063
VI. Dichiarazione di presa integrale conoscenza del Capitolato tecnico e dei relativi allegati, nonché degli

oneri inerenti le prestazioni in oggetto e di accettarne tutte le condizioni.
VII. Riferimenti (Nominativo numero di telefono ed indirizzo mail) del referente UNICO aziendale per la sua

immediata reperibilità al fine di rispondere ad ogni richiesta o ordine di lavoro .
PASSOE - Il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale www.avcp.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.

VIII.

IX. A pena d’esclusione, ISCRIZIONE NELLA C.D. “WHITE LIST”, in corso di validità.
X. Dichiarazione che in caso d’impossibilità di ricevimento del rifiuto o di fermo d’impianto, lo stesso sarà

sostituito dall’impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente
gara, senza alcun onere aggiuntivo (trasporto – recupero) per la S.A. .
La stessa dichiarazione accompagnata da copia del documento d’identità del L. Rappresentante,
dovrà essere prodotta e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impianto alternativo proposto.
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XI. CAUZIONE PROVVISORIA L’operatore economico dovrà produrre cauzione provvisoria corrispondente al

2% dell’importo dell’appalto:
A.

Lotto 1 pari a € 11.291,75

B.

Lotto 2 pari a € 1.858,09

C.

Lotto 3 pari a € 18.609,81

da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
Per l’operatore Economico che presenterà l’offerta per più lotti la cauzione provvisoria sarà sommata
al lotto d’interesse d’offerta. La garanzia provvisoria, sottoscritta in originale, costituita preferibilmente
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, autorizzato con le
modalità indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 115/2004, e dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
–

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia
medesimo entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi del
comma 4 del citato art. 93.

–

La cauzione dovrà altresì essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione rilasciata
dal fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, inerente l’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora
l’offerente risultasse affidatario, ai sensi del comma 8 del citato art. 93.

–

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia potrà essere ridotto qualora ricorra/no la/e fattispecie previste dall’art. 93, comma 7,
del richiamato D.lgs. n. 50/2016. In tal caso l’offerente dovrà allegare copia conforme all’originale delle
attestazioni di che trattasi, in corso di validità.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 la cauzione provvisoria si riterrà automaticamente svincolata con la
comunicazione di cui all’art. 76 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia
provvisoria dovrà essere intestata e sottoscritta da tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del
consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori
economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso dei requisiti di cui al
citato comma 7.
XII. QUIETANZA DEL VERSAMENTO A.N.A.C. del contributo per il CIG interessato ai sensi dell’art.1 comma

67, Legge N. 266/2005 s.m.i a favore dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve
allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
b) mediante versamento in contanti presso tutti i punti di vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al

pagamento di bollette e bollettini . Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale all’offerta.
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Per quanto riguarda:
–

LOTTO 1 - CIG 7261247A93 € 140,00 ( € centoquaranta /00)

–

LOTTO 2 - CIG 7261253F85 €- 20,00 ( € venti /00)

–

LOTTO 3 - CIG 7261268BE7 € 140,00 ( € centoquaranta /00)

13. CARENZE DOCUMENTALI
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, ,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
14. CONTENUTO DELLA “BUSTA B - DOCUMENTI ECONOMICA”
Nella busta “B – DOCUMENTI ECONOMICI ” (plico sigillato con le modalità sopra descritte) redatta
utilizzando preferibilmente i modelli allegati dovrà essere inserita, a pena di esclusione:

- l’OFFERTA ECONOMICA contenente il ribasso unico percentuale espresso, con un massimo di due
decimali, in cifre ed in lettere sull’elenco prezzi €/Ton posto a base d’asta;

- Nell'offerta economica si dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di offerta espressa utilizzando tre o più decimali, quelli eccedenti saranno eliminati d’ufficio, senza
applicare nessun arrotondamento.
È considerata altresì causa di esclusione la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del Legale
Rappresentante dell’impresa concorrente e la presenza di correzioni che non siano controfirmate dal
soggetto che sottoscrive l’offerta economica.
In caso di discordanza tra ribasso in cifre e ribasso in lettere, sarà preferita l’indicazione dell’offerta di ribasso
in lettere . Non sono ammesse offerte pari, in aumento o condizionate.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta
economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamenti già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario.
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane l’offerta economica, a pena di
esclusione, dovrà essere sottoscritta dal consorzio.
15. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E IL CRITERIO D’
INDIVIDUAZIONE
L’aggiudicazione riguarderà il singolo lotto e, pertanto, un offerente potrà aggiudicarsi uno o più lotti.
Si adotteranno, ai fini dell’individuazione della migliore offerta e dell’aggiudicazione dei vari lotti, i tre metodi tra
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loro alternativi di seguito riportati alle lettere A, B, C :
Impianto di trattamento indicato in sede di offerta ubicato nel territorio italiano.
“A“ Se l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato, entro 35 km dalla sede operativa di Navigli
Ambiente , il trasporto è a carico di Navigli Ambiente;
“B” Se l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato, da e oltre 35 km dalla sede operativa di Navigli
Ambiente , il trasporto oltre tale distanza e fino ,alla sede dell’impianto finale, sarà effettuato a cura e spese
dell’appaltatore.
In tale caso sarà altresì a cura dell’appaltatore mettere a disposizione una piattaforma intermedia entro il
suddetto limite di 35 km, che deve essere, autorizzata, secondo la normativa vigente, allo stoccaggio
temporaneo dei rifiuti oggetto della presente gara permettendo il trasbordo all’ impianto proposto finale.
Ai fini dell’aggiudicazione, ed in entrambi i casi (“A” – “B”) sarà applicata una maggiorazione per ogni
chilometro di distanza ( ANDATA E RITORNO, ) risultante tra la sede operativa della S.A. (posta in via Fra
Pampuri s/n.c. Abbiategrasso (MI) loc. Mendosio ) e la sede dell’impianto di recupero o dalla piattaforma di
stoccaggio
temporaneo,
pari
ad
€/km
1,592
(
fonte
Ministero
dei
Trasporti:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19741 - Costi di Esercizio veicoli veicolo generico, di massa
complessiva a pieno carico superiore alle 11,5 ton. e pari o inferiore alle 26 ton. ) quale onere di trasporto a
carico di NAVIGLI AMBIENTE .
Si precisa che la distanza dell’impianto di conferimento o piattaforma , che dovrà essere dichiarata dal
concorrente in sede di gara, sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante mediante accesso al
sistema: http://www.viamichelin.it/ (OPTINE -auto,TIPO INTINERARIO- consigliato da Michelin, con uscita dal
paese).
All’offerta prodotta ( €/Ton) al netto di IVA, comprensiva di eventuale ecotassa, contributo ambientale ed ogni
onere incluso, per il servizio in oggetto sarà addizionato il costo di trasporto a carico di Navigli Ambiente come
sopra definito.
“C” Indipendentemente dalla distanza l’appaltatore si assume totalmente l’onere sia dello smaltimento
recupero-trattamento nonché del trasporto effettuando il ritiro dei rifiuto presso l’impianto di stoccaggio
della S.A con frequenza giornaliera fatta eccezione delle sole domeniche e festività nazionali.
Per tale servizio, ovvero con ritiro franco presso l’impianto della società appaltatrice, l’ appaltatore dovrà
fornire contenitori-container in comodato gratuito, idonei allo stoccaggio provvisorio del rifiuto di cui trattasi,
garantendo i volumi necessari all’attività in oggetto.
Ai fini dell’aggiudicazione per tale ipotesi “ C” , NON sarà applicata la maggiorazione costo di trasporto per
chilometro di distanza quale onere di trasporto di NAVIGLI AMBIENTE , ma l’offerta verrà valutata per il puro e
solo valore €uro / Tonnellata di recupero–trattamento-smaltimento al netto di IVA, comprensiva di eventuale
ecotassa, contributo ambientale ed ogni onere incluso offerto .
L’esito delle procedure darà origine ad una graduatoria che potrà essere utilizzata in caso di emergenza .
L’aggiudicazione avverrà per lotti separati al concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica
relativa ad ogni singolo lotto.
16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
–

verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed economica
e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
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–

verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

–

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella busta
“A-Documenti Amministrativi”, si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale;

–

verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c),
del D.Lgs n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;

–

verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art.
45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;

–

verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) e g) del D.lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione di tutte le offerte;

–

verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’ANAC;

Si procederà poi, all’apertura delle buste “B – Documenti Economici” presentate dai concorrenti ammessi e
a dare lettura delle stesse.
La Stazione Appaltante, successivamente, procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli art. 80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016 e delle
altre previste disposizioni di legge e regolamentari .Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la S.A.
procederà alla conseguente aggiudicazione provvisoria, oppure a dichiarare deserta la gara.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà formulato la migliore offerta, fatta salva la verifica di
cui al comma 6 art 97 D.lgs. 50/06.
In caso di offerte uguali si procederà nella stessa sede in seduta pubblica a sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del
R.D.n.827/1924.
L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è una mera proposta di aggiudicazione e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente,
il quale procederà all’aggiudicazione definitiva mediante una determina dirigenziale.
In ogni caso, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La stipulazione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata, è comunque subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. TERMINE DI SVINCOLO DELL’OFFERTA
L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi centottanta giorni dalla data della sua presentazione,
salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
18. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Navigli Ambiente srl al finanziamento del servizio provvederà direttamente con mezzi propri di bilancio .
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19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
–

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

–

il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;

–

il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici della S.A., con l’utilizzo anche di sistemi
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;

–

il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;

–

l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà
l’esclusione dalla gara;

–

i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici della S.A e comunicati ad altri enti
pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);

–

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

–

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno da Navigli Ambiente
srl trattati per le finalità connesse alla gara di cui alla presente lettera d’invito.

20. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto,
nonché responsabilità per inadempimento e/o garanzia ad esso conseguenti, sarà competente in via
esclusiva ed inderogabile il Foro ove ha sede la Stazione Appaltante.
21. ULTERIORI INFORMAZIONI
a. Le disposizioni del presente disciplinare risultano prevalenti rispetto ad eventuali differenze
riscontrabili negli altri documenti di gara.
b. Tutta la documentazione di gara deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.
c. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 9 dell’art. 93 e dell’art. 76 del
D.lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo
di restituzione da parte del garantito, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva dell’appalto.
d. Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero
determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare
i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non intenda far uso di
detti modelli, le dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti i dati ivi previsti.
e. In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, sin d’ora, di procedere ad
aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
f.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto (art. 95, comma 12, D.lgs. n. 50/2016).

g. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato entro il
termine massimo di 120 giorni.
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h. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
i.

Tutte le spese di pubblicità ed inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.

j.

I contenuti del capitolato speciale d’appalto con riferimento alle specifiche del servizio, si intendono
quali requisiti minimi.

k. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. L.gs. n. 50 del 18 Aprile 2016, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
l.

Non saranno ammesse offerte pari, in aumento o condizionate.
***
Responsabile del Procedimento
Paolo Giussani
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Direttore Generale
Dott. Elio Carini

