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1 Stazione appaltante
Depurazioni Benacensi S.c.r.l., località Paradiso di sotto 14, 37019 Peschiera del Garda (VR) tel
045-6401522 fax 045-6401527.
Posta elettronica (e-mail):
depuratore@depurazionibenacensi.it
depben@pec.depurazionibenacensi.it

indirizzo internet
www.depurazionibenacensi.it

di seguito denominata Stazione Appaltante.

2 Oggetto dell’appalto e scadenza di presentazione delle offerte
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI FANGHI BIOLOGICI
DISIDRATATI E DI SOLO TRASPORTO DI VAGLIO E SABBIE PRODOTTI PRESSO I
DEPURATORI GESTITI DA DEPURAZIONI BENACENSI
CIG 6325370473
Per maggiori dettagli sulla tipologia e sulle caratteristiche del servizio vedasi il Capitolato d’Oneri.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31 agosto 2015 ore 12.00.
1° seduta pubblica ore 9.30 del 01 settembre 2015 presso gli uffici di Depurazioni Benacensi
S.c.r.l. - Impianto di Depurazione sito in Peschiera del Garda, in località Paradiso di sotto, 14,
Peschiera del Garda telefono 045/6401522 – Fax 045/6401527
Le eventuali successive sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede alle ore 9,30 dei giorni
che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante fax o PEC inviati con cinque giorni di
anticipo sulla data della seduta.

3 Procedura di aggiudicazione e riferimenti legislativi
La procedura di aggiudicazione è aperta.
La gara sarà esperita ai sensi dei D.Lgs 163/06 smi, con l’osservanza del D.P.R. n. 207/2010 smi ove
richiamato, del D.lgs. n. 159/2011 e della L. 136/2010 smi.
Per quanto non contemplato si rimanda alle norme vigenti per la materia di riferimento.

4 Luogo di esecuzione
I fanghi biologici disidratati saranno prelevati a cura dell’Appaltatore presso i depuratori elencati nel
Capitolato D’Oneri e conferiti presso impianti autorizzati per lo smaltimento/recupero individuati
dall’Appaltatore.
Gli altri rifiuti (vaglio e sabbie prodotti dal depuratore di Peschiera del Garda) saranno prelevati a
cura dell’Appaltatore presso il depuratore sito nel Comune di Peschiera del Garda e conferiti presso
gli impianti individuati a cura della Stazione Appaltante.

Pagina 3 di 18

Disciplinare di gara -CIG 6325370473

5 Importo complessivo dell’appalto
L’importo presunto del servizio di trasporto e smaltimento/recupero fanghi e di solo trasporto rifiuti,
come descritto nel Capitolato D’Oneri, computato per una durata di 12 mesi, in base ai quantitativi
presunti di rifiuti previsti, è il seguente:
Descrizione
a) Trasporto fanghi biologici disidratati CER
19.08.05 (esclusi gli oneri per la sicurezza) a base
d’asta
b) Smaltimento fanghi biologici disidratati CER
19.08.05 (esclusi gli oneri per la sicurezza) a base
d’asta
c) Solo trasporto di vaglio e sabbie (esclusi gli
oneri per la sicurezza) CER 19.08.01 e 19.08.02 a
base d’asta

Prezzo finale
(€)

Costo unitario

Quantità

6 €/t

16.430 t

98.580,00

59 €/t

16.430 t

969.370,00

2,7 €/km

1.515

Totale a)+b)+c) a base d’asta

4.090,50
1.072.040,50

d) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale a)+b)+c)+d) a base d’asta

186,00
1.072.226,50

Le quantità dei rifiuti costituiscono una mera indicazione. Esse possono subire variazioni in più o in
meno senza che questo possa dare diritto all’Appaltatore ad indennizzi o compensi a qualunque
titolo.

6 Durata del servizio
Il servizio avrà durata di 12 mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del
servizio, fatto salvo l’opzione di rinnovo prevista dal paragrafo 3.2 del Capitolato d’oneri
Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, la durata presunta massima
del contratto sarà di mesi 24.
Rimane impregiudicato che l’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine essenziale e
prioritario rispetto alla scadenza del termine temporale, peraltro indicato in via presuntiva.
Anche in assenza di formalizzazione della sottoscrizione del contratto all’aggiudicatario potrà essere
richiesto dalla Stazione Appaltante di dare corso al servizio.
Per quant’altro non specificato nel presente punto si rimanda integralmente al paragrafo 3 del
Capitolato d’oneri.

7 Criterio di aggiudicazione dell’appalto
La gara verrà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06 smi.
Saranno ammesse solo offerte formulate in ribasso rispetto al valore posto a base d'asta compresi gli
oneri di sicurezza.
Nell’offerta l’Appaltatore dovrà indicare:
- il prezzo unitario offerto per il trasporto dei fanghi disidratati dai depuratori elencati nel
Capitolato D’Oneri;
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-

il prezzo unitario offerti per lo smaltimento/recupero dei fanghi disidratati dai depuratori
elencati nel Capitolato D’Oneri;
il prezzo unitario offerto per il SOLO trasporto del vaglio e delle sabbie prodotti dal
depuratore di Peschiera del Garda.

I prezzi offerti saranno utilizzati nella contabilizzazione dei servizi effettivamente eseguiti.
Il servizio sarà affidato alla ditta che offrirà il “PREZZO TOTALE” riportato in Allegato C più
basso, relativo alla somma del totale del costi per il trasporto dei fanghi disidratati, del totale dei
costi per lo smaltimento/recupero dei fanghi disidratati, del totale dei costi per il solo trasporto del
vaglio e delle sabbie del depuratore e degli oneri per la sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso
d’asta).
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, l’aggiudicazione avverrà in base a
quello indicato in lettere.
Il prezzo “PREZZO TOTALE” sarà utilizzato solo ai fini dell’aggiudicazione: in sede di
esecuzione del servizio saranno pagate all’Appaltatore solo le prestazioni di trasporto e
smaltimento/recupero effettivamente eseguite (con le modalità descritte nel Capitolato d’Oneri) alle
quali saranno applicati i relativi prezzi unitari offerto in sede di gara.

8 Requisiti di partecipazione
8.1

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno dichiarare che la Società non versa in alcuna delle
cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 smi, con particolare riguardo agli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese singole, i consorzi e le associazioni temporanee
di concorrenti ai sensi degli artt. 34 ss. del D.Lgs. 163/06 smi e come da successivo punto
"Associazione temporanea di impresa, consorzi e GEIE”
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la Società abbia partecipato
alla medesima gara in associazione temporanea/coassicurazione o consorzio quale società esecutrice.
Le Imprese offerenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economicofinanziario e tecnico organizzativo richiesti nel presente Disciplinare di gara.
Avvalimento
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 163/2006 smi e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 smi, i concorrenti
singoli, consorziati o raggruppati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (“Impresa
Ausiliaria"),
In questo caso, il concorrente deve presentare:
a)
una dichiarazione attestante l'avvalimento del requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti in questione e dell'Impresa Ausiliaria;
b)
una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa Ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 smi;
c)
una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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d)

una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o in associazione temporanea di imprese o in consorzio né si trova in una
situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e)
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto. NB: Il contratto dovrà essere redatto in conformità all'art.: 88
c. 1 del DPR 207/2010 smi.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene ai medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla precedente lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa che il concorrente e l’impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Non e consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Associazione temporanea di impresa, consorzi e GEIE
A) In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. d), D.Lgs.
163/2006 smi, già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese associate dovrà
presentare l’istanza di ammissione e tutte le dichiarazioni richieste preferibilmente utilizzando
il modulo allegato A) il quale deve essere reso in forma di autodichiarazione ex DPR 445/00 smi, e,
pertanto, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa
associata e corredato dalla fotocopia del rispettivo documento d’identità in corso di validità.
Si precisa che il mandato di cui all'art. 37, comma 15, D.Lgs. 163/2006 smi deve essere prodotto a
corredo dell’istanza di ammissione e deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura
speciale deve essere conferita al legale rappresentante della capogruppo nelle forme di legge. E'
altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto per mezzo
di atto notarile.
B) È consentita la partecipazione di associazioni temporanee ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d),
D.Lgs. 163/2006 smi, non ancora costituite nelle forme di legge.
In tale caso l’istanza di ammissione alla gara, di cui all'Allegato A dovrà contenere:
1.
2.

l’indicazione dell’impresa qualificata come futura Capogruppo;
la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
3.
la dichiarazione di impegno che le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista
dall'art. 37, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 smi;
4.
L’indicazione delle specifiche prestazioni oggetto dell’affidamento, o parti di esse, che le
singole imprese raggruppande assumono l'obbligo di eseguire (cd. quote di esecuzione).
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte
le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, pena l’esclusione.
In caso di costituendo raggruppamento ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi dovrà
presentare la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste ad eccezione della CAUZIONE
PROVVISORIA E DEFINITIVA, richieste alla sola impresa Capogruppo.
L’istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva per il costituendo
raggruppamento deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate preferibilmente
utilizzando il modulo allegato A) il quale deve essere reso in forma di autodichiarazione ex DPR
445/00 smi, e, pertanto, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di
ciascuna impresa associata e corredato dalla fotocopia del rispettivo documento d’identità in corso di
validità.
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Forma giuridica del raggruppamento
L’offerta potrà essere presentata:
- singolarmente;
- in Raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 smi;
In caso di RTI:
- l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti/Procuratori di tutte le imprese
raggruppate;
I requisiti dovranno essere posseduti da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.
C) I consorzi e i GEIE ex art. 34, comma 1 lett. e) ed f) D.Lgs. 163/2006 smi sono ammessi a
partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, le dichiarazioni richieste all'impresa
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge, potranno essere
presentate dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE.
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, dovrà essere prodotto a corredo della
documentazione amministrativa l'atto costitutivo del consorzio o del GEIE in originale, ovvero in
copia autentica a sensi del DPR 445/00 smi, ovvero in copia accompagnata da una dichiarazione con
cui il legale rappresentante ne attesti la conformità all'originale, che potrà essere sottoscritta in forma
semplice allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittore, ovvero ancora in copia
ex art. 19 bis medesimo decreto.
Le società di intermediazione possono partecipare alla gara in oggetto o costituendo un’A.T.I. con
imprese in possesso delle autorizzazioni richieste per il trasporto e lo smaltimento/recupero, oppure
ricorrendo all’avvalimento.
8.2

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- disponibilità di almeno due referenze bancarie rilasciate da primario Istituto di credito autorizzato
ai sensi della L. 1/09/1993 n. 385 attestanti capacità economiche del concorrente compatibili con
l’entità del servizio, tale requisito deve essere dimostrato da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio.
- fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio (2012-2013-2014) pari o superiore a €
2.000.000,00. In sede di verifica dei requisiti tale circostanza dovrà essere documentata mediante
esibizione di copia dei bilanci depositati relativi al periodo di riferimento. In caso di soggetti di cui
all’art 34 comma 1 lettere d), e ed f) del D.Lgs. 163/2006 e smi, il requisito deve essere posseduto
nella misura minima del 40% dalla mandataria o da un’impresa consorziata e la restante percentuale
posseduta nella misura minima del 10% dalle altre mandanti o consorziate.
8.3

Requisiti di capacità tecnica
-

-

Disponibilità all’accettazione dei fanghi biologici disidratati in impianti debitamente
autorizzati, prelevati nell’ambito del servizio in oggetto, per un quantitativo almeno pari o
superiore a quello annuo posto in gara pari a 16.430,00 t. Tale disponibilità deve essere
dimostrata con la compilazione dell’allegato B;
Disponibilità al trasporto dei rifiuti oggetto della presente gara mediante trasportatori iscritti
all’Albo Gestori Ambientali nella cat. 4 Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi
prodotti da terzi dotati di mezzi autorizzati al trasporto di tali rifiuti. Tale disponibilità deve
essere dimostrata con la compilazione dell’allegato C.
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9 Documentazione
La documentazione disponibile per la gara è costituita:
- bando
- disciplinare
- modulo allegato A) al disciplinare
- modulo allegato B) al disciplinare
- modulo allegato C) al disciplinare
- modulo allegato D) al disciplinare
- capitolato d’oneri e relativi allegati
- DUVRI
La documentazione è visibile presso Depurazioni Benacensi S.c.r.l.-Impianto di Depurazione sito in
Peschiera del Garda in Loc. Paradiso di sotto 14 del Comune di Peschiera nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 e dalle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito Internet di Depurazioni Benacensi S.c.r.l.
all’indirizzo www.depurazionibenacensi.it.

10 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire,
agli uffici di Depurazioni Benacensi S.c.r.l. in località Paradiso di Sotto 14 del Comune di Peschiera
del Garda a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore
17,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, agli uffici di cui
sopra che ne rilasceranno apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente chiusi, in modo da assicurare l’assoluta segretezza del contenuto,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno:
1. intestazione del concorrente (se in raggruppamento, l’indicazione di tutti i soggetti
raggruppati);
2. indirizzo dello stesso;
3. il numero di telefono, di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica del concorrente;
4. codici fiscali del concorrente o dei concorrenti;
5. indicazione relativa all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Oltre il termine previsto dal bando di gara, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione amministrativa”; “B - Offerta economica”
Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o comunque da soggetto
munito di idonei poteri.
Le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000.
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Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a
prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
10.1 “A-Documentazione amministrativa”
Nella busta A) devono essere inseriti, secondo le modalità e procedure di seguito specificate, a pena
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1)

RICEVUTA in originale o in copia fotostatica del versamento del contributo di 140 euro,
rilasciata dal nuovo servizio di riscossione quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del
contributo all’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione.
Per l’iscrizione al servizio dell’Autorità e il pagamento della tassa si vedano le istruzioni
disponibili sul sito dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita e consorzi, il versamento è unico ed effettuato
dalla capogruppo o dal consorzio.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione
dell’offerta.
ciascuna delle imprese associate dovrà presentare l’istanza di ammissione e tutte le
dichiarazioni richieste preferibilmente utilizzando il modulo allegato A) il quale deve essere
reso in forma di autodichiarazione ex DPR 445/00 smi, e, pertanto, sottoscritto dal titolare o dal
legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa associata e corredato dalla fotocopia
del rispettivo documento d’identità in corso di validità.
Qualora risulti mancante il documento Depurazioni Benacensi verificherà direttamente se è stato
effettuato il versamento prima di procedere all’esclusione;

2) DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E
debitamente compilata, le cui dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Il modulo
allegato A dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dell’impresa ed in tal caso va
trasmessa, pena l’esclusione, copia della relativa procura. Per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di
appartenenza.
Il modulo allegato A dovrà essere corredato, pena l’esclusione, da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi fra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) di cui al D. lgs n. 163/2006 e
s.m.i., devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzi concorre, i quali
dovranno almeno essere iscritti alla Camera di Commercio e specificatamente per i lavori di cui
trattasi (Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici – parere n. 28 del 3 ottobre 2007). In caso
di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo
nei casi di forza maggiore e, comunque previa autorizzazione.
Qualora i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), del d.lgs n. 163/2006 intendano
eseguire in proprio lavori di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del
nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di raggruppamenti
d’imprese (riunite, o da riunirsi) o di consorzi di qualsiasi tipologia, il modulo allegato A dovrà
essere prodotto, pena l’esclusione, da ciascuna delle singole imprese che
costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il GEIE, dal consorzio e dalle consorziate
designate per l’esecuzione dei lavori.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, costituiti o da
costituire, deve essere compilato il modulo allegato A) da ciascuna impresa.
Saranno escluse dichiarazioni non perfettamente conformi ovvero incomplete rispetto a quelle
contenute nel modulo allegato A.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali si ricorda che:
devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale,
indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia
beneficiato della non menzione ex art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 smi.
ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
ai fini del comma 1, lettera g) dell'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi
le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
ai fini del comma 1, lettera i) dell'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi
le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,n. 266;
i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
In tale domanda deve essere presentata inoltre la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa
ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante:
- fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio (2012-2013-2014) pari o superiore a €
2.000.000,00. In sede di verifica dei requisiti tale circostanza dovrà essere documentata mediante
esibizione di copia dei bilanci depositati relativi al periodo di riferimento;

3) ALMENO DUE REFERENZE BANCARIE rilasciate da primario Istituto di credito
autorizzato ai sensi della L. 1/09/1993 n. 385 attestanti che la capacità economica del
concorrente risulta compatibile con l’entità della fornitura di cui al presente appalto.
Qualora il concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un consorzio, o un GEIE non ancora
costituiti, le referenze sopra descritte devono essere prodotte, a pena di esclusione, da tutti i
soggetti che ne fanno parte.

4) DICHIARAZIONE RIPORTANTE L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO per il recapito finale dei fanghi oggetto del presente appalto, preferibilmente
utilizzando il modello allegato B. In tale dichiarazione dovranno comparire le seguenti
informazioni:
- Denominazione degli impianti e relative sedi;
- Denominazione dei gestori degli impianti e relative sedi (qualora diverse da quelle degli
impianti);
- Impegno al conferimento del rifiuto raccolto nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto
presso i suddetti impianti;
- Quantità di fanghi che ogni impianto è in grado di ricevere annualmente.
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5) DICHIARAZIONE RIPORTANTE L’INDIVIDUAZIONE DEI TRASPORTATORI
disponibili nell’ambito di esecuzione del servizio di cui all’oggetto, come descritto nel
Capitolato D’oneri, preferibilmente utilizzando il modello allegato C. In tale dichiarazione
dovranno comparire le seguenti informazioni:
- Denominazione e sede legale;
- Dati dell’autorizzazione al trasporto.

6) PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN CORSO DI VALIDITA’ PER L’ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI, in originale o copia conforme dichiarata tale ai sensi di legge, rilasciati
dall’autorità competente ai soggetti gestori degli impianti.

7) PROVVEDIMENTI

DI
ISCRIZIONE
ORDINARIA ALL’ALBO
GESTORI
AMBIENTALI NELLA CAT. 4 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI in originale o copia conforme dichiarata tale ai sensi
di legge, rilasciati dall’autorità competente ai trasportatori.

8) CERTIFICATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO RILASCIATO A CURA DI
DEPURAZIONI BENACENSI.

9) CAUZIONE PROVVISORIA
cauzione provvisoria, non inferiore, a pena di esclusione, all’importo di € 21.444,53,00 pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto resa ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
- I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema polizza tipo 1.1
previsto dal D.M. 123/04, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 in
data 11 Maggio 2004, integrato da apposita clausola o appendice che richiami, la rinuncia
all’eccezione dell’art. 1957, comma 2, del codice civile, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
- La polizza dovrà essere firmata in originale:
- in caso di fideiussioni bancarie, almeno da parte del fideiussore;
- in caso di polizza assicurative o rilasciate da altri soggetti di seguito specificati, da parte del
concorrente e della compagnia assicurativa o intermediario.
- Nei casi di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti e di costituendi consorzi
ordinari (art. 34 comma 1, lettere d) ed e), la garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata
dalla mandataria o dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o
consorziate e deve indicare, pena l’esclusione, tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento, con la precisa indicazione delle imprese mandanti o costituenti il consorzio.
La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e
Garda Uno S.p.A.;
b. fideiussione bancaria;
c. polizza assicurativa;
d. polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 ed autorizzato dal Ministero
dell’Economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115, con
indicazione degli estremi dell’autorizzazione o con allegazione di copia della
stessa.;
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-

Le cauzioni, in qualsiasi forma prestate, dovranno essere accompagnate ai sensi dell’art. 75,
comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, dall’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e. s.m.i..

Riduzioni:
- i concorrenti possono presentare cauzione di importo ridotto del 50% se in possesso di
certificazione UNI EN ISO 9001 ai sensi degli articoli 40, comma 7 e 75, comma 7, del
D.lgs. n. 163/2006;
- in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, il diritto alla riduzione della garanzia è
riconosciuto esclusivamente nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
siano in possesso della certificazione di qualità.
- in caso di raggruppamento verticale di imprese:
• se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione
di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia nella
misura del 50%;
• se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno
godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Coloro che vorranno fruire della riduzione della cauzione dovranno produrre copia conforme
all’originale della certificazione UNI EN ISO 9001.
La non conformità della cauzione provvisoria alla normativa vigente, costituisce causa di
esclusione dalla gara. Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di presentazione della
cauzione.
La cauzione provvisoria verrà escussa:
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero
qualora non venga fornita la prova di possesso dei requisiti previsti dagli articoli, 38 e 48 del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto.
Il concorrente si impegna a prolungare la validità della cauzione provvisoria per ulteriori 180
giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui, al
momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria.

10)

CONSORZI, GEIE E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE COSTITUITI
In caso di ATI/ Consorzio/GEIE dichiarazioni/documenti ai sensi del precedente parag. 8.1
del presente Disciplinare di gara;

11)

AVVALIMENTO
In caso di avvalimento , dichiarazioni/documenti ai sensi del precedente parag. 8.1 del presente
Disciplinare di gara.

10.2 “B Offerta economica
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti :

1) OFFERTA ECONOMICA
L’”Offerta economica” deve essere in bollo, utilizzando lo schema offerta modulo allegato D).
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Tale documento:
• deve essere compilato con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante
della ditta concorrente e non deve presentare correzioni che non siano dal medesimo
espressamente confermate e sottoscritte;
• qualora i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
non siano ancora costituiti, dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio, a pena di esclusione,
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
• in caso di imprese riunite, deve essere espresso dall’impresa mandataria “in nome e per conto
proprio e delle mandanti”;
• qualora sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va allegata a pena di
esclusione la relativa procura;
• e’ nullo se privo di sottoscrizione.
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia a disposizione più impianti di ricevimento del fango biologico
disidratato, dovrà indicare un unico prezzo unitario per il trasporto e per lo smaltimento/recupero che
sarà poi utilizzato in sede di contabilizzazione dei servizi.
Per quanto riguarda il trasporto del vaglio e sabbie dal depuratore di Peschiera del Garda si
utilizzeranno le distanze riportate nel paragrafo 2.3.6 del Capitolato D’Oneri.
L’”Offerta economica” deve riportare il “PREZZO TOTALE” complessivo per l’esecuzione del
servizio (trasporto, smaltimento/recupero, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) − inferiore
al prezzo complessivo dell’appalto espresso in cifre ed in lettere (utilizzando non più di tre
decimali).
In caso di discordanza prevale il “PREZZO TOTALE” indicato in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, in questo caso saranno
escluse dalla gara.
Il “PREZZO TOTALE” complessivo che risulterà nell’offerta, sarà utilizzato solo ai fini
dell’aggiudicazione: in sede di esecuzione del servizio saranno pagate all’Appaltatore solo le
prestazioni di trasporto e smaltimento/recupero effettivamente eseguite (con le modalità descritte nel
Capitolato d’Oneri) alle quali saranno applicati i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara.
Qualora a seguito della verifica dei conteggi dovessero risultare discordanze, sarà assunto il prezzo
unitario di smaltimento più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

11 Procedura di aggiudicazione
L'appalto sarà aggiudicato con il metodo delle offerte segrete, per singoli lotti, con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/06 smi, prevedendo l’ammissibilità di
sole offerte in ribasso rispetto agli importi a base d'asta.
La Commissione di gara procederà il giorno fissato al punto IV.3.7) del bando per l’apertura delle
offerte all’apertura delle buste delle offerte.
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.7) del bando per l’apertura delle offerte,
presso gli uffici di Depurazioni Benacensi S.c.r.l. - Impianto di Depurazione di Peschiera del Garda,
in località Paradiso di Sotto, 14, Peschiera del Garda in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
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a) verificare la correttezza formale della documentazione e delle offerte e ad escludere dalla gara i
concorrenti la cui documentazione non è conforme al disciplinare di gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla documentazione
prodotta, siano tra loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
c) verificare che più offerte non siano riconducibili ad un unico centro decisionale, desumendo la
violazione anche solo da elementi sintomatici della sussistenza di collegamento sostanziale.
La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
La Commissione in funzione della documentazione da esaminare, potrà sospendere la seduta e
riconvocare i propri componenti in una o più sedute pubbliche successive, la cui ora e data è
comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 5 giorni di anticipo a mezzo fax o PEC.
La Commissione di gara procede al sorteggio tra i concorrenti ammessi alla selezione, dei
concorrenti da sottoporre alla verifica di requisiti minimi di partecipazione, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I concorrenti sorteggiati dovranno produrre entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta la prova
del possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara. In particolare:
- per il fatturato, sia quello globale che quello oggetto della presente gara, bilanci e relativa nota di
deposito con evidenziate sia le voci relative al fatturato globale e sia al fatturato relativo al servizio
analogo a quello oggetto di gara, o dichiarazione IVA o documenti equivalenti;
- per i requisiti di capacità tecnica dichiarazione/i di disponibilità da parte del/i gestore/i
dell’/degli impianto/i alla ricezione e conseguente smaltimento/recupero del fango identificato
con codice CER 190805 che verrà conferito dal concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto
e per tutta la tutta la durata del medesimo. In tale/i dichiarazione/i dovranno essere specificate le
quantità annue ammissibili di fango autorizzabili in ingresso all’impianto, nonché la denominazione
del concorrente nei confronti del quale tale disponibilità è resa (in caso di RTI o consorzio di cui alla
lett. e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 tale denominazione dovrà essere riferita all’intero
raggruppamento e riportare l’esatta denominazione delle imprese facenti parte dello stesso). Tale
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del gestore dell’impianto
accompagnato, da documento di identità in corso di validità.
La Commissione di gara provvederà, in seduta pubblica, da tenersi in data che sarà comunicata ai
concorrenti, a comunicare i risultati delle verifiche sui concorrenti sorteggiati e all’apertura delle
buste “B - Offerta economica”.
Le offerte ammesse, se in numero non inferiore a cinque, che si troveranno nella condizione di cui
all’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 verranno sottoposte a verifica della congruità mediante
richiesta di produrre le giustificazioni.
Depurazioni Benacensi si riserva la facoltà di verifica dell'anomalia qualora ravvisi la presenza di
elementi sintomatici dell'anomalia stessa ai sensi dell'art. 86 c. 3 e con le modalità indicate agli artt.
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 smi. Depurazioni Benacensi, ai sensi dell'art. 88 p.7, si riserva la facoltà
di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
L’eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa, comporterà
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
Qualora si proceda con la verifica dell'anomalia, la Commissione di gara conclude la seduta pubblica
con la redazione della graduatoria e, al termine della verifica di congruità, previo preavviso alle
società partecipanti, in seduta pubblica renderà noto l'esito della verifica e il nominativo della
Società migliore offerente. In caso di parità si procederà ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924 e
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pertanto all'esperimento del tentativo di miglioria dell’offerta economica qualora presente/ i
l’interessato/i o al sorteggio.
Depurazioni Benacensi si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida (ex art. 55 c. 4 D.Lgs. 163/06 smi).
La presentazione delle offerte non vincola Depurazioni Benacensi che si riserva a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o se non risponde alle condizioni di capitolato o per cause di forza maggiore o per
mutate esigenze aziendali, senza che le imprese concorrenti possano nulla pretendere al riguardo,
anche a titolo di eventuale risarcimento danni.
Le persone che intervengono per conto dei concorrenti alle sedute pubbliche della Commissione
giudicatrice potranno rendere dichiarazioni, da inserire su richiesta nel verbale di gara, solo in
quanto legali rappresentanti dei concorrenti stessi o persone munite di delega scritta dei suddetti
legali rappresentanti.

12 Cause di esclusione dalla gara
Con riferimento al D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114:
A.) In caso di mancanza, incompletezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla
gara e considerata da Depurazioni Benacensi “essenziale” e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui aIl'art. 38 c. 2 verrà applicato quanto previsto dall'art.
38 c.2 bis e dall'art. 46 c. 1 ter del D.Lgs. 163/2006 smi, ivi compresa l’applicazione della sanzione
pecuniaria pari all'uno per mille sull’importo complessivo a base d'asta.
Si precisa che l'eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi
documentali che "rappresentano" requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di
partecipazione alla gara.
B.) Nel caso ne ricorre la fattispecie, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non
dichiarati in sede di gara, Depurazioni Benacensi procederà alla esclusione della ditta/revoca
dell’affidamento e all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 163/2006 smi
e dall'ulteriore legislazione applicabile per i casi accertati.
La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti e pertanto all'efficacia
dell’aggiudicazione. In caso di inizio lavori prima della formale sottoscrizione del contratto,
quest’ultimo è subordinato alla positiva verifica della sussistenza di tutti i requisiti dichiarati. In caso
di esito negativo Depurazioni Benacensi sottoporrà il contratto alla condizione risolutiva, con
risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
C.) Non possono essere oggetto di regolarizzazione e integrazione i cd. “inadempimenti
irrimediabili" o che rendono l'offerta irricevibile quali a titolo esemplificativo:
•
Offerta fuori termine;
•
Offerta non sottoscritta;
•
Offerta plurima o condizionata o in aumento;
•
Plico con lacerazioni “tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte”;
•
Mancata separazione documentazione amministrativa/offerta economica;
•
Mancato versamento all'Autorità qualora previsto.

13 Aggiudicazione definitiva e stipula contratto
L’individuazione della migliore offerta fatta dalla Commissione di gara è da intendersi provvisoria,
con riserva di approvazione definitiva da parte degli organi competenti.
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L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è
comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti e pertanto all’efficacia
dell’aggiudicazione.
In caso di esito negativo della verifica requisiti verranno applicati i provvedimenti sanzionatori
previsti dal Dlgs. n. 163/2006 smi e dall'ulteriore legislazione applicabile per i casi accertati, fatto
salvo il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di
presentazione, qualora non sia stata data comunicazione di aggiudicazione.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 smi, saranno interpellati progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di offerta.

14 Modifica della denominazione dell'Impresa
L’impresa aggiudicataria, in caso di cambio di denominazione, ovvero in caso di trasformazione,
fusione od incorporazione di società, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme
dell'atto notarile, tale cambiamento.

15 Adempimenti a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario dovrà:
- costituire cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 commi 1 e 2, del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i.., e dall’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. i.;
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
l’avvertenza che in caso contrario la Stazione Appaltante potrà recedere dall’aggiudicazione,
incamerare la cauzione ed affidare i lavori ad altro concorrente.
Ai sensi di quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’importo della
cauzione sia provvisoria che definitiva può essere ridotto del 50% dalle imprese certificate UNI EN
ISO 9001 2000 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
CEN 45000.
In caso di Riunione Temporanea di Imprese, la riduzione del 50% è consentita, a pena di esclusione,
purché tutte le imprese siano in possesso della certificazione. Se anche solo uno di esse ne sia
sprovvisto la riduzione non è consentita.

16 Condizioni contrattuali relative al contratto di appalto
La Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.lgs. n. 163/2006, in
merito ai concorrenti presentanti le migliori cinque offerte, in caso di fallimento dell’aggiudicatario
o risoluzione del contratto.
I subappaltanti saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006, e la quota massima
subappaltabile è pari al 30%.
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari del servizio trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento che il committente effettua nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti agli eventuali subappaltatori o cottimisti.
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Foro competente: tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto di
progettazione ed esecuzione dei lavori e che non potranno essere definite a livello bonario, sono di
esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria; foro competente è quello di Verona.

17 Altre informazioni
a) L’esito della gara verrà pubblicato sul sito
della Stazione Appaltante
www.depurazionibenacensi.it.
b) Ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti avverranno a mezzo telefax o PEC al
numero o indirizzo e-mail PEC indicato dal concorrente nel modulo allegato A) delle
dichiarazioni sostitutive, oppure, a discrezione della Stazione Appaltante, mediante mail o
posta. Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei di imprese, le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente al soggetto capogruppo-mandatario.
c) Non sono ammesse offerte parziali plurime o peggiorative delle prescrizioni, delle condizioni
e dei requisiti contenuti nella documentazione a base di gara.
d) La Commissione di gara potrà richiedere, in qualsiasi momento del procedimento,
chiarimenti e giustificazioni ai concorrenti su qualsiasi punto della documentazione da essi
presentata, al fine di poter procedere ad una corretta valutazione delle offerte.
e) L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa;
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; L’eventuale documentazione in lingua straniera
deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana “certificata conforme al testo
originale" dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore
ufficiale a cui dovrà essere allegata l’asseverazione del tribunale;
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono
essere espressi in euro;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato d’Oneri;
i) Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto;
j) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
all’aggiudicatario
k) La Stazione Appaltante si riserva di differire,o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
l) Nel caso fossero presenti più sedi operative, ad integrazione dell’Allegato A e dell’Allegato
B deve essere allegato l’elenco delle sedi operative completo dei dati richiesti.
m) Il diritto di accesso è differito fino all’aggiudicazione definitiva e pertanto le eventuali
richieste di accesso agli atti di gara dovranno essere presentate successivamente.
n) Tutte le spese, tasse di registro, di bollo, ogni altro importo, tassa o diritto inerente e
conseguente al contratto sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, ivi comprese, in caso
d'uso, le spese conseguenti la registrazione.
o) Le parti s’impegnano ad assolvere agii adempimenti previsti alla L.n. 136/2010 art. 3 in
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari

18 Referenti e chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere formulate per
iscritto, entro il sesto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed
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indirizzate a Depurazioni Benacensi S.c.r.l. ing. Erika Fumaneri o all’indirizzo mail
depuratore@depurazionibenacensi.it indicando il proprio nominativo, la propria e-mail o un
numero di telefax cui sarà inviata la risposta.
Le risposte ai chiarimenti saranno inviate, sempre per iscritto non oltre il sesto giorno
antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Quesiti e risposte saranno pubblicati nel sito della Stazione Appaltante.
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel sito suindicato si
intendono note a tutti i concorrenti.

19 Privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti connessi
e conseguenti alla presente gara.
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