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La Spezia lì , 7/9/2016  

 

Prot. N. 3588/UH/2016  

 

Settore Appalti/ Contratti                                               

 

Referente: SB/Dott.ssa A. Angrisani                            

Tel. 0187/538255                                                             

 

Oggetto: invito a gara per l’affidamento del servizio di contenimento, carico e trasporto e recupero 

dei fanghi biologici C.E.R. 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue 

urbane) derivanti dall’attività depurativa svolta da Acam Acque S.p.A 

                CIG: 67966282DB 

 

                 Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara indetta ai sensi del combinato disposto 

degli art. 36 comma 8 e 114 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio specificato in oggetto. 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO  E LUOGO DI ESECUZIONE    

 

L’appalto ha per oggetto  il servizio di contenimento, carico e trasporto e recupero dei fanghi 

biologici C.E.R. 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), come 

riportato nel D.lgs. 152/06 e s.m.i. derivanti dall’attività  depurativa svolta da ACAM. Acque 

S.p.A., specificamente sottoposti a disidratazione di tipo meccanico. 

 

Le modalità di svolgimento del servizio sono descritte nel capitolato speciale d’appalto, 

approvato con determinazione A.U. n° 66 del 06/09/2016, e nella documentazione scaricabile dal 

sito Acam spa/profilo del committente/gare ad invito.  

 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

 

Il servizio avrà durata 1 anno a partire dal 28/09/16. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D. Lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento rispetto al prezzo posto a base di 

gara, né offerte condizionate. 

 

 

 

 

Spett.le 

 Impresa      
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4. IMPORTO E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’importo a base di appalto, che verrà finanziato con mezzi di bilancio, ammonta a complessivi 

€  409.900,00 (IVA esclusa) di cui € 500,00 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a 

ribasso. Tale importo deriva dall’applicazione del prezzo unitario di 89,00 €/ton (comprensivo 

del servizio di contenimento, trasporto e recupero oggetto del presente capitolato) per un 

quantitativo presunto di 4.600 ton./anno. 

 

5. PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese. 

 

6. SUBAPPALTO 

 

E’ ammesso subappalto, disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016.  

 

7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

7.1 Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire un plico sigillato al seguente 

indirizzo: ACAM ACQUE S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Picco, 22 -19124 La Spezia. 

Sul  plico   dovrà   chiaramente   apporsi  la  seguente   dicitura:  “OFFERTA PER LA GARA  DEL  

22/09/2016 alle ore 14,00 in ordine all’affidamento del servizio di contenimento, carico e 

trasporto fanghi” . 

       Sul plico dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell’Impresa mittente. 

       Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale dell’amministrazione PP.TT., a mano o 

mediante agenzia di recapito autorizzata. 

7.2 Il plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

22/09/2016; rimarranno escluse le offerte presentate oltre detti termini o a diverso indirizzo.  

       Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio dell’impresa mittente, con ciò 

restando stabilito che ACAM ACQUE S.p.A. non prenderà in considerazione alcun reclamo per 

mancato o ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione. 

        Non sarà ammessa alla gara alcuna offerta pervenuta dopo i termini sopra precisati anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta presentata nei tempi indicati.  

       Ugualmente non produrranno effetto alcuno ai fini dell’ammissione alla gara documenti 

presentati dopo i termini suddetti, anche se ad integrazione o sostituzione di documenti 

contenuti in offerta presentata nei tempi indicati. 

7.3  L’offerta e la documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana. 

7.4  In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 

8. CELEBRAZIONE DELLA GARA 

 

La gara si svolgerà il giorno 22/09/2016 alle ore 14,00 presso l’ Ufficio Contratti del Gruppo ACAM, 

sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia, ( Palazzo Chiolerio ). 
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Possono presenziare i rappresentanti delle imprese partecipanti,  o loro delegati muniti di specifica 

delega. I presenti possono richiedere, ad aggiudicazione proclamata, al Presidente della gara di 

allegare al verbale eventuali riserve scritte, della cui presentazione sarà data notizia nel verbale 

stesso. Non sono ammesse da parte dei suddetti rappresentanti richieste di iscrizione nel verbale di 

gara di dichiarazioni orali di alcun genere.  

 

9. MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta economica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa e sigillata recante 

all’esterno la dicitura “ Offerta Economica”, dovrà indicare una  percentuale unica di ribasso 

sull’importo a base di gara ( Euro 409.400,00) e dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente . 

Non sono ammesse offerte in aumento, né condizionate. 

L’Impresa nell’ offerta dovrà altresì indicare , a pena di esclusione, i costi interni aziendali per la 

sicurezza. 

 

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 

L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

11. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO 

 

Oltre all’offerta economica di cui al punto 9, nel plico dovrà essere inserita la busta                                 

recante all’esterno la dicitura “ Documentazione” nella quale dovranno essere inclusi i seguenti 

documenti: 

 

11.1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM Acque S.p.A., a firma del legale 

rappresentante dell’Impresa, corredata di fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui al modello Allegato 1, 

scaricabile dal sito, successivamente verificabili. 

          Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a redigere la 

medesima sul modello Allegato 1, o su copia del medesimo, sul quale dovrà essere apposta la 

firma del legale rappresentante dell’impresa. 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 

50/2016 deve essere resa dal rappresentante legale e da tutti i soggetti indicati, utilizzando il 

modello Allegato 2 se in forma autonoma, e dal rappresentante legale per proprio conto e 

per conto degli altri soggetti ( compresi gli eventuali cessati) utilizzando il modello Allegato 3 

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito internet   

11.2) Capitolato speciale d’appalto  sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale 

rappresentante      dell’Impresa. 
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11.3) Per l'impresa che gestisce gli impianti di recupero: l'autorizzazione relativa ai medesimi, ottenuta ai   

sensi degli artt. 27 e 28 del DLgs 22/1997 o art. 208 del D. Lgs 152/2006 e D.Lgs. 99/92;  

11.4) Per l’impresa che effettua processi di riutilizzo: tutte le autorizzazioni previste dalla specifica 

attività svolta. 

Qualora l'impresa che gestisce l'impianto non sia titolare dello stesso, occorre anche 

dimostrare l'avvenuto accoglimento dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 

6 C e classe corrispondente alla capacità dell'impianto. 

11.5) Per l'impresa di trasporto: l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 

4^ Classe D o classi superiori. Qualora l'impresa in questione abbia in essere o assuma altri 

contratti per il trasporto di rifiuti speciali dovrà essere iscritta ad idonea classe superiore alla 

classe D della categoria 4. 

11.6) Copia conforme all’originale di attestato di certificazione UNI EN ISO 9001 settore EA 39, UNI 

EN ISO 14001 settore EA 39A rilasciato da organismo abilitato. 

11.7) Dichiarazione di garantire una potenzialità complessiva di accettazione superiore ad almeno il 

20% della massima quantità prodotta dagli impianti del soggetto gestore ed indicata all'art. 5 

punto 1 del capitolato, inoltre deve presentare la dichiarazione resa dai titolari dei siti di 

recupero di accettazione dei fanghi prodotti da Acam Acque S.p.A. nel periodo e nella misura 

previsti dalle specifiche di appalto. Ciò deve comportare che l’insieme delle dichiarazioni 

consenta di assicurare la recettività – nel periodo di appalto - pari alla quantità prevista, 

equamente distribuita nel corso dell’anno. 

11.8) Dichiarazione di disporre e di  fornire i nominativi di almeno due responsabili del servizio che 

siano reperibili telefonicamente (ore 07-18 escluso la domenica). 

11.9) Referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari   autorizzati ai sensi 

del D.lgs 385/1993 e s.m.i. o in alternativa una dichiarazione  sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa partecipante concernente il fatturato globale negli ultimi tre 

esercizi. 

11.10) Garanzia provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base di appalto (Euro 

409.900,00), riducibile al 50% in presenza di certificazione di qualità. 

La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della 

Stazione Appaltante; deve inoltre  contenere la dichiarazione dell’impegno a rilasciare, in caso 

di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 

alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante. 

11.11) per l’impresa “intermediario”: iscrizione Albo Gestori Ambientali secondo quanto previsto 

dall’art. 212 Dlgs 152/2006 s.m.i. per la categoria 8 E . In questo caso , in sede di gara, dovrà 

indicare le ditte di cui si avvarrà e dimostrare il possesso da parte loro dei requisiti richiesti 

per le imprese che operano in proprio; 

11.12) Attestato di versamento del contributo sulle gare. Il codice CIG di riferimento è: 

67966282DB 

11.13) Certificato di iscrizione CCIAA aggiornato. 
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Il concorrente dovrà dimostrare di essere iscritto (o in attesa di iscrizione) alla White List istituita 

presso la Prefettura di competenza territoriale, in considerazione del fatto che l’oggetto della gara è 

un servizio per cui è richiesto tale requisito. 
 

La gara sarà considerata valida anche se perverrà una sola offerta ammissibile. 

 

ACAM ACQUE  S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di annullare, sospendere, prorogare o non 

procedere all’aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa 

al riguardo. 

 

Eventuali richieste di chiarimento e/o comunicazioni relative alla gara saranno rese pubbliche sul 

sito aziendale sopra indicato, che è onere del concorrente visionare per tutto l’arco di tempo 

intercorrente dalla data di ricevimento del presente invito alla ricezione della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 

 

 

Si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dott Luca Piccioli. 

 

Si rende noto inoltre che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del 

contratto. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni le imprese potranno rivolgersi all’Ufficio Contratti/Appalti del 

Gruppo ACAM, Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia, ( Palazzo Chiolerio ) tutti i giorni, escluso il 

sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (tel. 0187/538255).                  

 

 

IL CAPO SETTORE  

CONTRATTI /APPALTI/ACQUISTI  

   Gruppo Acam   

                                                                                          (Dott.ssa Annaluisa Angrisani) 

  

                                                                                                  
 


