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DISCIPLINARE DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D. Lgs. 50/2016 - Accordo Quadro per servizi 

inerenti la manutenzione ordinaria, programmata ed in pronto intervento mediante attività di 

disostruzione , scovolatura e pulizia delle reti ed infrastrutture fognarie, nonché il trasporto dei 

rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue. CIG[7047102C87] 

DURATA: 12 mesi decorrenti dalla data dell’ordine. E’ facoltà della Committente di procedere al 

rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi a condizioni invariate. Nel caso in cui alla scadenza 

naturale del contratto non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo 

contraente, la Committente potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale per il tempo 

strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento (6 mesi). 

CONSEGNA SERVIZI: ASA SpA si riserva la facoltà di emettere l’ordine e la consegna dei 

servizi in via d’urgenza, previa acquisizione del DURC e di altra documentazione richiesta 

all’impresa aggiudicataria secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’ufficio preposto di 

ASA SpA. 

IMPORTO PRESUNTO PROCEDURA (COMPRESI COSTI CONTRATTUALI 

SICUREZZA): EURO 360.000,00 anno (netto Iva). 

COSTI CONTRATTUALI PER LA SICUREZZA ESCLUSI DAL RIBASSO: EURO 
25.200,00 pari al 7% dei prezzi di cui all’Elenco   

SUBAPPALTO: Ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del Capitolato Speciale.  

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E CONTRATTUALE DI GARA: Capitolato 

d’Appalto, Elenco Prezzi , Modello DGUE, Scheda Offerta Economica, Allegato A . La 

documentazione sopra indicata è scaricabile all’indirizzo:  

http://www.asaspa.it/web/appalti/servizio-idricointegrato/avvisi-di-gara-in-corso 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: contattare Marco Bartolini tel. cell. 335.6075054, e-mail  

m.bartolini@asa.livorno.it 

I soggetti che materialmente effettueranno il sopralluogo dovranno essere muniti di delega del legale 

rappresentante se diversi dal medesimo ovvero dal direttore tecnico. Di tale sopralluogo sarà rilasciato 

verbale a firma congiunta, in duplice copia (uno per l’Impresa, uno per la Stazione Appaltante). Le 

offerenti che non risultino aver effettuato sopralluogo congiunto saranno escluse dalla relativa gara. 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

26/05/2017. 

APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica ore 10.00 del 29/05/2017, sede legale ASA – 

ammessi ad assistere legali rappresentanti offerenti o loro delegati. 

 



 

 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) D.Lgs. n.50/2016. 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b)  D. Lgs. n°50/2016, espresso come ribasso unico 

percentuale su elenco prezzi di cui all’Allegato A del capitolato, decurtati gli oneri per la sicurezza 

interferenziali pari al 7%. Il servizio, oggetto di appalto, ha caratteristiche standardizzate ed è 

caratterizzato da elevata ripetitività e non è possibile individuare ulteriori elementi qualitativi, se 

non quelli già previsti per l'ammissione alla procedura, che incidano in maniera diretta sulla qualità 

della prestazione, rendendo nulli o ridotti i benefici derivanti da un confronto concorrenziale basato 

sul miglior rapporto qualità e prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento. 

VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai 

sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Responsabile del Procedimento per la predisposizione delle procedure di affidamento per la 

scelta del contraente: Dr. Alessandro Postorino. 

Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva del contratto: Ing. Michele Del Corso. 

 

 

REQUISITI E ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Requisiti generali e speciali offerenti – punto III.2 bando di gara 

a) Iscrizione al registro CCIAA o, se fornitore comunitario non residente, nel registro 

professionale dello Stato di appartenenza, o dichiarazione attestante l’esercizio dell’attività; 

b) Insussistenza cause di esclusione previste da art. 80 D. Lgs n°50/2016 (codice contratti 

pubblici); 

c) Iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali per la gestione dei rifiuti per il conseguente 

trasporto e smaltimento categoria 4 classe D (6.000 – 15.000 tn/anno) o superiore per 

CER 200306 - CER 200304 – CER 190805 ; l’Impresa inoltre dovrà essere dotata di tutte 

le autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i per il trasporto e gestione dei 

rifiuti oggetto dell’appalto nonché di tutti i requisiti di idoneità previsti dall’Albo Nazionale 

Gestori Rifiuti ed all’albo Trasportatori; 

d) Capacità di svolgimento del servizio in forma diretta e non come intermediario. 

e) Idoneità ai requisiti tecnici obbligatori per il trasporto conto terzi, iscrizione all’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto terzi ed iscrizione Registro Elettronico Nazionale 

presso la Motorizzazione Civile; 

f) Possesso di idonea sede attrezzata in uno dei comuni in cui verrà espletato il servizio ovvero 

impegno ad allestirla prima della consegna del servizio (art.5 “Organizzazione dell’impresa” 

del Capitolato d’Appalto); 

g) Disponibilità di personale qualificato o impegno ad assumerne, nella misura minima di n.3 

dipendenti, per interventi ricadenti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi 

dell’art. 2 DPR.177/2011con specifico riferimento ai punti 1-a)b)c)d)e)f)g)h);   

h) Disponibilità di personale secondo le specifiche dell’art. 6 lettera A del Capitolato 

d’Appalto o impegno ad assumerne; 

 



 

 

 

 

 

i) Disponibilità dei mezzi secondo le specifiche dell’art. 6 lettera B, regolarmente autorizzati al 

trasporto dei rifiuti CER 200306 – CER 200304- CER 190805 conto proprio e conto terzi; 

j) Disponibilità delle attrezzature secondo le specifiche dell’art. 6 lettera B punti 4,5,6,7,8 e 9 

od in alternativa l’impegno che le stesse saranno rese immediatamente disponibili alla 

consegna dei lavori;  

k) Obbligo a fornire i mezzi ed attrezzature secondo le specifiche dell’art. 6 lettera C entro un 

termine massimo di quarantotto ore dalla richiesta scritta da parte di ASA; 

l) Disponibilità di un sistema di pesa mobile per la quantificazione dei rifiuti trasportati o di 

sistemi equipollenti, a bordo dei mezzi; 

 

In sede di gara, i concorrenti attesteranno il possesso dei suddetti requisiti richiesti ai fini della 

procedura, mediante compilazione del MODELLO DGUE. 

 

Adempimenti 

 
Versamento a favore di ANAC. Per la partecipazione alla procedura è richiesto, pena l’esclusione, 

il versamento di € 80,00 a favore dell’A.N.A.C. Per il versamento si rimanda alle istruzioni 

operative pubblicate sul sito Internet della suddetta Autorità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico in busta chiusa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, entro il termine perentorio 

della SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ed al seguente indirizzo: A.S.A. S.p.A. Via 

del Gazometro, 9 - 57122 Livorno – Ufficio Protocollo, e dovrà recare oltre all’intestazione del 

mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura ““PROCEDURA APERTA GARA SERVIZIO 

DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE”. 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio e onere dei mittenti. L’assenza della 

dicitura sul plico, il recapito oltre il termine stabilito comporteranno l’esclusione dalla gara in 

argomento. 

Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere al suo interno: 

1. Domanda di partecipazione, resa mediante il MODELLO 1/A “Istanza di ammissione”, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata fotocopia di un documento 

di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va rimessa anche la relativa procura. 

Per i soggetti raggruppati ed assimilati dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 la  modulistica 1A 

deve essere presentata: 

           In caso di RTI costituenda e soggetti assimilati, la dichiarazione deve essere presentata da    

tutti i membri del RTI;  

 In caso di consorzi tenuti ai sensi di legge ad indicare il consorziato esecutore, la 

dichiarazione deve essere presentata anche dal/i consorziato/i esecutore/i;  

 

 



 

 

 

 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 resa mediante il 

Modello DGUE ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.  

 

3. Fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario autorizzato, in originale, pari ad Euro 7.200,00 relativa alla 

garanzia provvisoria, conforme art. 93 D lgs n°50/2016. In caso di possesso di certificazione 

del sistema di qualità saranno applicate le riduzioni di cui all’art.93 c.7 D. Lgs. 50/2016.   Il 

documento deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, 

- la rinuncia  all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 cc 

- l’operatività della garanzia  entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta della SA 

- validità di almeno 180 giorni data presentazione offerta 

4. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di 

un intermediario finanziario autorizzato, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero 

una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, in favore della 

stazione appaltante, valida fino a fine contratto; 

 
5.      Ricevuta comprovante il pagamento di euro 80,00 a favore dell’Autorità Nazionale             

Anticorruzione relativamente alla partecipazione alla presente gara CIG [7047102C87]; 

 
6.      BUSTA CHIUSA, controfirmata/timbrata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la   

dicitura “Offerta Economica”, contenente l’offerta.  

 

Avvalimento  

In caso di avvalimento, dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dall’art. 89 D. 

Lgs. 50/2016 .  

Con relazione alla dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, la 

stessa dovrà essere presentata dall’Impresa ausiliaria. 

Il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse 

ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata nonché ogni altro elemento utile 

ai fini dell’avvalimento 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 89 c. 10 è vietato il ricorso all’avvalimento per l’iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

RTI (e soggetti assimilati). 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti generali dovranno essere posseduti da 

tutti gli associati; i requisiti speciali dall’associazione nel suo complesso, comunque in ragione della  



 

 

 

 

ripartizione delle attività e con le seguenti clausole minime: la Capogruppo deve possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; Il requisito tecnico/professionale deve essere 

posseduto almeno dall’impresa mandataria ovvero da almeno una delle imprese del raggruppamento. 

La/e fideiussione/i deve/ono essere intestata/e alle Imprese partecipanti al RTI, se costituenda, ovvero 

al RTI se costituita, ed il beneficio della riduzione della garanzia è esercitabile solo laddove tutti i 

membri dell’associazione siano in possesso di valida Certificazione di Qualità e lo dimostrino nei 

modi di legge.  

In generale, la mancata presentazione dei documenti specificatamente indicati comporterà 

l’esclusione dalla gara, fatta salva l’applicazione dell’art. 83 c.9 D. Lgs. 50/2016. 

OFFERTA 

L’offerta, deve essere formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato 

“SCHEDA OFFERTA ECONOMICA”, allegato al presente invito, e sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, munito della relativa procura in copia dichiarata conforme 

all’originale. Laddove l’offerta sia presentata da RTI costituenda (o soggetto assimilato), dovrà 

essere timbrata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i membri del Raggruppamento. 

 

Si evidenzia che nell’offerta devono essere quantificati, nello spazio apposito, gli oneri di 

sicurezza aziendali previsti dal concorrente per l’esecuzione dell’appalto: tali oneri, diversi dai 

costi interferenziali della sicurezza individuati da ASA SpA, si intendono compresi nel prezzo 

offerto e non costituiscono ulteriore voce di spesa rispetto al ribasso indicato nel Modulo Offerta. 

 

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali in scheda offerta è causa di 
esclusione e non può essere oggetto di Soccorso istruttorio.  

 

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta propria. Saranno escluse offerte in rialzo. 

 
L’IMPRESA, nel formulare l’offerta dovrà tenere conto di tutte le condizioni, circostanze generali e 

particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano 

influire sull’esecuzione della prestazione e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, 

considerato dalla stessa come remunerativo. 

 

L’IMPRESA si impegna sin dalla presentazione dell’offerta e per il tempo di validità dell’offerta 

medesima (180 gg ex art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), mentre l’aggiudicazione 

impegna ASA SpA solo dopo il perfezionamento degli atti ed in conformità alle vigenti 

disposizioni. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b)  D. Lgs. n°50/2016, espresso come ribasso unico 

percentuale su elenco prezzi di cui all’Allegato A del capitolato, decurtati gli oneri per la sicurezza 

interferenziali pari al 7%. Il servizio, oggetto di appalto, ha caratteristiche standardizzate ed è 

caratterizzato da elevata ripetitività e non è possibile individuare ulteriori elementi qualitativi, se 

non quelli già previsti per l'ammissione alla procedura, che incidano in maniera diretta sulla qualità  



 

 

 

 

della prestazione, rendendo nulli o ridotti i benefici derivanti da un confronto concorrenziale basato 

sul miglior rapporto qualità e prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

La Commissione di Gara procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il sopra citato termine 

perentorio di presentazione, in seduta pubblica, nel giorno su indicato, presso la sede di ASA SpA – 

Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno. 

A tale seduta possono partecipare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati, 

muniti di specifica delega. 

I funzionari di ASA SpA provvederanno alla verifica della documentazione presentata, contenuta 

nel plico. E’ facoltà di ASA SpA ammettere il concorrente con riserva, procedere a verifiche sulle 

dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 71 DPR n.445/00, chiedere chiarimenti ai concorrenti ed 

eventualmente sospendere la seduta qualora sia ritenuto opportuno. 

ASA spa procederà ad individuazione della soglia di anomalia dell’offerta utilizzando i metodi di 

cui all’art. 97, comma 2, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Resta inteso che ASA 

Spa potrà comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 comma 6. 

E’ fatta salva la facoltà di ASA spa di provvedere, in qualsiasi momento (prima dell’approvazione 

della proposta di aggiudicazione o in fase pre-contrattuale), alla verifica in capo all’aggiudicataria 

della conformità tecnica di quanto offerto rispetto a quanto richiesto, mediante richiesta all’Impresa 

di tutta la documentazione a comprova di quanto dichiarato (Elenco del personale e dei mezzi, 

Iscrizione ANGA, Iscrizione Albo Autotrasportatori in conto terzi; libretti di circolazione dei 

mezzi; descrizione dell’organizzazione, procedure di sicurezza e sanificazione automezzi), che la 

Ditta dovrà provvedere a trasmettere entro 10 gg dalla richiesta. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. ASA SpA, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti 

possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

 

In caso di offerte uguali si procederà richiedendo un miglioramento dell’offerta. Qualora tale 

miglioramento non venga presentato, ASA SpA procederà con il sorteggio. 

 

AFFIDAMENTO 

La proposta di aggiudicazione diventerà definitiva a seguito di ratifica da parte dell’organo 

competente ASA SPA, con riserva di efficacia in seguito alla positiva effettuazione delle verifiche 

di legge. 

Il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza, secondo quanto disposto dall’art.32, comma 

14, del D.Lgs. n.50/2016, con l’invio da parte di ASA SpA all’IMPRESA di specifico Ordine .  

L’affidamento è comunque subordinato:  

A) all’esito positivo delle verifiche di legge (requisiti generali di cui all’art. 80 D. L.vo n. 50/2016);  

 



 

 

 

 

 

 

B) all’acquisizione della documentazione pre contrattuale (Capitolato e allegati sottoscritti per 

accettazione, Cauzione definitiva, polizza RCT/RCA, Piano operativo di sicurezza, Elenco dei 

mezzi e delle attrezzature, Libretti di circolazione dei mezzi, identificazione Responsabile con 

idonee qualifiche). 

 

ASA Spa revocherà l’aggiudicazione definitiva, procedendo alla segnalazione alle Autorità 

competenti, qualora l’aggiudicatario abbia reso dichiarazioni mendaci. Procederà altresì alla revoca, 

qualora l’aggiudicatario non adempia, nei termini indicati dall’Ufficio preposto, alla presentazione 

della documentazione necessaria ai fini dell’emissione dell’ordine/perfezionamento affidamento. 

Nei suddetti casi sarà altresì attivato il subprocedimento previsto dall’art. 8 del Regolamento per 

l’istituzione e la gestione dell’elenco degli Operatori Economici di ASA Spa. Nelle ipotesi di 

Revoca dell’aggiudicazione ASA Spa si riserva di aggiudicare alla seconda classificata, come dalle 

risultanze della gara, ovvero di dichiararla deserta. Nel caso di annullamento della procedura i 

concorrenti non avranno alcunché a pretendere per tale annullamento e/o per il mancato 

affidamento dell’appalto; l’IMPRESA è vincolata infatti sin dalla presentazione dell’offerta e per il 

tempo di validità dell’offerta medesima, mentre l’aggiudicazione impegna ASA Spa solo dopo il 

perfezionamento degli atti ed in conformità alle vigenti disposizioni. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) Clausola sociale: ai sensi degli artt. 30, 50, 100 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed al fine di 

promuovere la stabilità occupazionale, l’Affidatario si impegna a riassorbire 

prioritariamente i dipendenti dell’affidatario uscente,  in conformità con le esigenze 

occupazionali e tecnico-organizzative risultanti per la gestione del servizio, secondo le 

modalità e le condizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati 

dall’Affidatario subentrante,  facendo comunque salva la dimostrazione dell’impossibilità 

oggettiva di procedere all’assunzione del personale precedentemente impiegato 

nell’appalto, da valutare a discrezione della Stazione Appaltante. A tal fine si indicano di 

seguito i dati relativi al personale attualmente impiegato nel servizio: n. 5 addetti Autista 

4° livello + n.1 Aiuto Autosp./Pompe Press. 2° livello, contratto IGIENE 

AMBIENTALE; n.2 Add. Pul. Ind 2° livello contratto PULIZIE INDUSTRIALI. 

b) qualora si applichi l’art. 83 D.lgs. n.50/2016,  la sanzione pecuniaria è stabilita in euro 

360,00; 

c) l’aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, ai 

sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;.  

d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 

110 del D.lgs. n. 50/2016; 

e) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

 

 

 



 

 

 

 

f) ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, si precisa che le spese per la 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta ufficiale, nonché sui 

quotidiani, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

g) per ogni informazione sulla presente gara si prega contattare l’Ufficio Gare e Contratti ai n.ri 

0586/242845 - 821, e-mail appalti@asa.livorno.it. 

I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che ASA SpA riterrà di elaborare 

e/o fornire, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet di ASA SpA almeno  6  

giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E’ pertanto 

onere dei concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine di 

verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di 

malfunzionamento o indisponibilità’ del sito internet di ASA Spa, su richiesta dei concorrenti, 

la ulteriore documentazione eventualmente predisposta, sarà loro inviata a mezzo posta 

elettronica. 

 

 F.to il  Consigliere Delegato ASA Spa 

 (Ennio Marcello Trebino) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


