DISCIPLINARE DI GARA

Proposta di project financing relativa all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza
nella costituenda società NewCo Impianti per l’affidamento in gestione e manutenzione
dell’impianto di produzione di CDR sito in Saliceti in Comune di Vezzano Ligure (SP), con
esecuzione di opere di revamping, art. 278 del D.P.R. n. 207/2010, nonché per l’affidamento
in gestione e manutenzione dell’impianto di compostaggio sito in Boscalino, in Comune di
Arcola (SP)
(Art. 278 DPR 207/2010. s.m.i. – art. 30 D.lgs. n. 163/2006)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :………………………………….ACAM S.P.A.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa

IMPORTI A BASE DELLA PROCEDURA:
Valore presunto dei ricavi totali della concessione come
da PEF 2016-2042
Valore dei lavori sull’impianto di Saliceti
Valore dei lavori sull’impianto Boscalino (senza opzione)
Valore dei lavori sull’impianto di Boscalino (su opzione)
Valore del 51% della New.Co suscettibile di rialzo
Costi per la sicurezza da interferenze Saliceti
Costi per la sicurezza da interferenze Boscalino

€ 658.105.483
€ 8.900.000
€ 1.300.000
€ 7.700.000
€ 7.158.000
€ 78.000
€ 90.000

L’importo stimato per la Progettazione dei lavori per come riportati nel Progetto Preliminare
ammonta a un totale di € 630.000, così sommariamente ripartito:
Saliceti, Progettazione Definitiva
Saliceti, Progettazione Esecutiva
Boscalino, Progettazione Definitiva
Boscalino, Progettazione Esecutiva

€ 80.000
€ 188.000
€ 100.000
€ 262.000

Il totale della Progettazione è incluso nel valore stimato complessivo dell’appalto e verrà
assunto a base del calcolo per la verifica dei criteri di cui all’art. 2 del disciplinare
CPV: 90500000-2
CIG: 666660614F
CUP: J61B16000050005
categoria: SOA OS14 classifica VIII
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Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta da Acam SpA, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura
di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto ,
come meglio specificato nei documenti tecnici allegati al bando .
Trattandosi in netta prevalenza di affidamento di concessione di servizi, al presente bando si
applicano gli artt. 278 regolamento contratti e l’art.30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi
dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che l’oggetto principale del contratto è
costituito dal servizio di trattamento dei rifiuti, avendo i lavori di costruzione carattere
accessorio: i lavori sono unicamente funzionali alla creazione delle condizioni per svolgere il
servizio pubblico nel migliore dei modi,.
Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione di servizi
La tipologia di intervento di concessione prevede :
-

l’affidamento in concessione del servizio di trattamento della frazione residuale da
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la gestione e manutenzione
dell’impianto di bioessicazione e produzione Cdr sito in Saliceti, in Comune di Vezzano
Ligure (SP) nonché di trattamento delle frazioni organiche e verde da raccolta
differenziata e la gestione dell’impianto di compostaggio sito in Boscalino, in Comune
di Arcola (SP);

-

la realizzazione dei relativi adeguamenti impiantistici;

-

la concessione di un’opzione alla Concedente da parte del Concessionario, il cui
esercizio è soggetto a determinate condizioni, per l’affidamento in concessione al
Concessionario dei lavori per la trasformazione dell’Impianto di Boscalino in impianto
di digestione anaerobica con produzione di biometano e per l’affidamento della
relativa gestione. Tale opzione potrà essere esercitata da Acam Spa esclusivamente a
seguito dell’avveramento delle seguenti condizioni:
a) inserimento del realizzando impianto di digestione anaerobica con produzione
di biometano sito in Boscalino nel Piano Regionale dei Rifiuti;
b) ottenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento dei Lavori ed alla gestione
dell’impianto nei tempi previsti dalla normativa pro tempore vigente.

-

L’ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni per la realizzazione dei lavori e
per la gestione degli impianti
La costituzione di una nuova società “New.Co” che sarà dotata di tutti i diritti
concernenti la disponibilità dell’impianto di produzione CDR situato in località Saliceti
(SP) e dell’impianto di trasferimento dell’organico e trattamento della frazione verde
situato in località Boscalino (Sp). Acam Spa cederà il 51% del capitale sociale della
nuova società al nuovo socio risultante aggiudicatario della gara d’appalto . Acam spa
mantiene una presenza in tale società stante l’influenza della stessa sul sistema del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
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La destinazione urbanistica dei siti è specificamente indicata nel progetto preliminare
presentato dal proponente, valutato di interesse pubblico ed approvato da Acam SpA,
congiuntamente a tutti gli atti di gara, con Determina dell’ Amministratore Unico n. 23 /2016
del 15/04/2016, e come tale posto a base della gara di concessione.
Alla procedura di gara è pertanto invitato a presentare offerta anche il promotore che,
all’esito della stessa, potrà esercitare il diritto di prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
278, comma 4, DPR n. 207/2010.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del
20/04/2016
n.
2016/S
077-136936
e
sul
profilo
del
committente:
http://direzionelavori.acamspa.com/ gare
Il luogo di svolgimento del servizio è La Spezia.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara GUCE
2) Disciplinare di gara e allegati
3) Convenzione
4) Progetto preliminare
5) PEF asseverato
6) Statuto della New.Co
7) Patti parasociali
8) Contratti di servizio e di gestione per Boscalino e Saliceti esplicativi delle
caratteristiche del servizio
9) Contratto appalto per la prestazione di servizi amministrativi
11)Tabella spese sostenute per la predisposizione degli atti dal promotore, nel
limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
12) Piano Ammortamento mutuo Crediop
13) Elenco dipendenti impianti Saliceti e Boscalino
14) Accordi sindacali Acam Ambiente
15)Determinazione Provincia nr 187 del 29/10/2015 – AIA Saliceti
16) Determinazione Provincia nr 130 del 22/1/2016 – AIA Saliceti proroga
17) Delibera Provincia nr. 51 del 20/11/2015
18) Delibera Provincia nr. 16 del 7/04/2016
19) Sentenza Tribunale di Genova su area limitrofa Boscalino
20) Delibera Comitato d’Ambito Regionale del 25/3/2016
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è l’Ing. Giovanni
Monti.
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1. Contenuto generale della concessione
I Promotori hanno presentato alla Concedente una proposta ispirata all’art. 153 comma
19 (in attuazione dell’art. 278 dPR n. 207 del 2010) del D.lgs 163/2006 avente ad oggetto :

l’affidamento in concessione del servizio di trattamento della frazione
residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la gestione e
manutenzione dell’impianto di bioessicazione e produzione Cdr sito in
Saliceti, in Comune di Vezzano Ligure (SP), nonché di trattamento delle
frazioni organiche e verde da raccolta differenziata e la gestione
dell’impianto di compostaggio sito in Boscalino, in Comune di Arcola (SP),
nonché la realizzazione dei relativi adeguamenti impiantistici ;
la concessione di un’opzione alla Concedente da parte del Concessionario,
il cui esercizio è soggetto a determinate condizioni, per l’affidamento in
concessione al Concessionario dei lavori per la trasformazione
dell’Impianto di Boscalino in impianto di digestione anaerobica con
produzione di biometano e per l’affidamento della relativa gestione;
La suddetta proposta prevede:
il finanziamento degli adeguamenti previsti dal Progetto a totale carico
dell’Aggiudicatario, a fronte dell'affidamento in esclusiva dei Servizi, sulla
base degli atti e degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;
l'affidamento in esclusiva dei Servizi, sulla base degli atti e degli elaborati
richiesti dalla vigente normativa e come definiti dai contratti allegati al
presente bando;
la scelta del socio privato operativo della società di capitali denominata
““New.Co”” che la Concedente è intenzionata a costituire, dotandola di
tutti i diritti concernenti la disponibilità degli Impianti, al fine di utilizzarla
quale società di progetto a capitale misto pubblico-privato per la
realizzazione del Progetto, e destinata a subentrare automaticamente in
luogo dell’Aggiudicatario, ispirata a quanto previsto dall’art.’art. 156 del
Codice, nel rapporto di concessione ,assumendo pertanto il ruolo di
concessionario ai sensi di legge e subentrando fin dall’origine nella
presente Convenzione, ferme restando le pattuizioni contenute nella
Convenzione e riferite esclusivamente ai Promotori. Il socio privato
acquisterà le quote societarie cedute da Acam per un importo pari almeno
a 7.158.000 euro.
Si precisa che Il trasferimento della partecipazione in Newco dovrà avere
luogo entro e non oltre il 75 giorno successivo alla stipula della
Convenzione.
Al promotore è riconosciuto diritto di prelazione alle stesse condizioni della migliore
offerta presentata.
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2. Condizioni specifiche di partecipazione
a) Requisiti per la parte gestionale
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da provare mediante dichiarazione
sostitutiva resa secondo le modalità di legge, con riferimento alle attività direttamente
eseguite: :
a) fatturato medio relativo alle attivita’ svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per
gli interventi e dunque pari a € 1.020.000;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per gli
interventi pari a € 510.000;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per
un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per gli
interventi pari a € 510.000;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento
previsto dall’intervento pari a € 204.000;
In analogia con quanto previsto dal comma 2 dell’art 95 i concorrenti , in alternativa ai
requisiti previsti alle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e
b), nella misura pari a 1,5 volte . Il requisito previsto dalla lettera b), puo’ essere dimostrato
anche attraverso il patrimonio netto.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo
di soggetti o da un consorzio, tali requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo
restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non
inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai punti a) e b). In ogni caso la Capogruppo deve
possedere i requisiti di qualificazione ed eseguire le prestazioni in misura complessivamente
maggioritaria.
b)
Requisiti per la parte lavori (importo per i lavori base d’asta € 10.200.000 ) e
progettazione (importo della progettazione pari a € 630.000)
b.1) Lavori
I concorrenti dovranno essere in possesso di qualificazione SOA, regolarmente
autorizzata ed in corso di validità per la categoria OS14 Classifica VIII.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, non
dovrà essere munito di SOA, di cui dovrà invece essere munito l’esecutore
b.2) progettazione
I concorrenti che non siano in possesso di SOA anche per la progettazione devono
avvalersi di progettisti qualificati, dotati dei necessari requisiti, così come previsto dal DPR
207/2010, da indicare nell’offerta, ovvero partecipare alla gara in associazione temporanea
con uno o più soggetti, di cui all’art. 90, comma 1 lettere d) e)f) f-bis) g) e h) del Codice, i quali
devono necessariamente ricoprire nell’associazione temporanea il ruolo di mandante/i.
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I progettisti, anche all’interno di soggetti qualificati SOA per la progettazione ove
questi svolgano direttamente la progettazione, devono possedere i seguenti requisiti (art. 263
DPR 207/2010):
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 regolamento, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo minimo pari a 2 volte
l'importo a base d'asta per la progettazione, in considerazione della complessità tecnologica
dell’intervento previsto e dell’influenza dello stesso sul servizio di interesse pubblico di
gestione dei rifiuti;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1 volta l'importo stimato dei
lavori inerenti a Saliceti cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi
ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori inerenti a Saliceti
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti
a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura almeno pari a 2
volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente
comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data
della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per
committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati
dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 253 del
regolamento.
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CATEGORIE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA DI CUI AL DM 143/2013
Tavola Z-1 del DM
Edilizia
Strutture
Impianti

E.20 I/c (L. 143/49)
S.03 I/g (L. 143/49)
IB.06 II/b (L. 143/49)

Manutenzione straordinaria su edifici esistenti
Strutture o parti di strutture in c.a.
Impianti per il trattamento dei rifiuti

c) Per tutte le attività svolte
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e
seguenti del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad 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.
Nelle ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà altresì indicare
le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
Il concorrente singolo, raggruppato o consorziato può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di
attestazione SOA o dei requisiti inerenti le attività di progettazione, avvalendosi nei limiti di
legge dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, in applicazione
degli Artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Al tal fine, il concorrente dovrà produrre la documentazione prevista all’Art. 49, comma
2, del D.Lgs. 163/06, in conformità alle previsioni specifiche dell’Art. 88, D.P.R. 207/10.

3. Condizioni generali di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice;
3.2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159.
3.3 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione.
4. DATA ROOM
4.1 I soggetti interessati alla partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare
dovranno,obbligatoriamente, presentarsi presso la sede aziendale, sita in La Spezia, Viale
San Bartolomeo 629 – Palazzo Chiolerio, negli orari di ufficio (dalle ore 09.00 alle ore
12.00), a partire dal giorno XX aprile 2016, previa prenotazione ai numeri 0187 538545,
0187 538255 o 335 8219046, al fine di accedere alla data room contenente tutta la
rilevante documentazione afferente il project financing (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, Convenzione, Progetto Preliminare, Statuto della NewCo, Patti Parasociali,
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Contratti di Servizio e di Gestione, la“Documentazione di DD”).
In tale occasione verrà fornita una copia su CD della Documentazione di DD e ciascun
partecipante dovrà:
a) consegnare il modulo (“Dichiarazione di DD”), comprensivo della domanda di
partecipazione alla Gara, qui accluso ( Allegato 1) , contenente la richiesta di ritiro
della Documentazione di DD, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
concorrente;
b) presentare un documento di identità valido nonché, in caso di ritiro in nome e per
conto di una persona giuridica, i poteri di rappresentanza conferiti da parte di detto
soggetto;
c) consegnare, sottoscritto in ogni sua parte dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, l’accordo di riservatezza qui accluso Allegato 5 (l’“Accordo di
Riservatezza”) avente ad oggetto le modalità e la disciplina di consultazione ed
utilizzo della Documentazione di DD.
4.2 Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel presente disciplinare e nell’Accordo di
Riservatezza, resta espressamente inteso che le valutazioni della Documentazione di DD o
comunque afferenti la partecipazione nonché il relativo esame della medesima
Documentazione di DD e le decisioni assunte in conseguenza di esse, rimangono nella
piena autonomia e disponibilità discrezionale di ciascun soggetto interessato alla gara,
senza assunzione di alcuna responsabilità di Acam in ordine alle scelte che ciascun
offerente riterrà di effettuare in piena autonomia sulla base della propria valutazione
della Documentazione di DD.
4.3 I soggetti che hanno proceduto al ritiro della Documentazione di DD potranno sottoporre
ad Acam eventuali quesiti afferenti tale documentazione inviando apposita
comunicazione scritta, come previsto al successivo punto 5 (“Chiarimenti”)
5. Chiarimenti
5.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di fax 0187538089 oppure tramite posta
elettronica: giovanni.monti@acamspa.com , entro il 45° giorno dalla pubblicazione del
bando. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.
5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet
http://www .direzionelavori.acamspa.com.
È pertanto onere delle Imprese 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 della Stazione
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Appaltante, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore documentazione
eventualmente predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica.
6. Modalità di presentazione della documentazione
6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati
ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la
documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
6.4 La/e dichiarazione dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione
all’indirizzo internet http://direzionelavori.acamspa.com/ gare.
6.5 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46,
comma 1 ter del Codice. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38
comma 2-bis coincidono almeno con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed
elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara
e nella legge. La sanzione prevista dall’art. 38 comma 2 bis è determinata in un importo
pari a 24.000 euro salvo deroghe motivate,.
6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.5, si assegnerà al concorrente un
termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 5.6 la stazione appaltante – salvo
proroghe - procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura .
6.8 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.
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7. Comunicazioni
7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicati dai
concorrenti. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005,
in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva
/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente la stazione appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario (ove esistente) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. Subappalto
Il subappalto per la gestione è ammesso nei limiti di cui all’art. 118. L’intenzione di
subappaltare e la quota massima da subappaltare devono essere dichiarate in offerta. Tale
quota si calcola esclusivamente sull’importo relativo alla gestione, .
E’ comunque ammesso l’affidamento a terzi dei lavori anche nella loro interezza, ove il
concorrente dichiari in offerta di non eseguire direttamente i lavori sulla base dell’art. 95
comma 3 regolamento.
9. Ulteriori disposizioni
9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
9.2 L’offerta vincolerà il concorrente per 270 gg. dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e
comunicate sul sito.
9.3 Il contratto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, salvo proroghe disposte dalla stazione
affidante.
9.4 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.
9.5 Si rende noto 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.
9.6 il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla
gara rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il
termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore;
9.7 tutti i documenti di gara sono disponibili e scaricabili dal sito Internet della stazione
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affidante : http://www.direzionelavori.acamspa.com/gare
La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo
interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento
dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico
bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a mezzo del
servizio postale, corriere, a mano, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine indicato nel bando di gara (14/06/2016 ore 12,00), ad ACAM SpA, Ufficio Protocollo,
Via A. Picco n. 22, 19124 La Spezia. I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono
recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso − le
indicazioni relative all’oggetto della gara ed alla data svolgimento della stessa ( Gara “Project
financing Acam Spa” del 15/06/2016“)
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate, recanti la
dicitura, rispettivamente : “A – Documentazione Amministrativa ”, “B – Proposta tecnicogestionale”, “C – Offerta economica”
Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara e autocertificazione requisiti (Allegato2) , indirizzata ad
ACAM 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,
successivamente verificabili. L’istanza deve essere firmata da tutte le imprese se l’ATI è
costituenda.
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai punti b), c) e m) ter del comma 1
dell’art. 38 del citato D. Lgs. 163/06 deve essere resa dal rappresentante legale e da tutti i
soggetti indicati, sulla base dell’Allegato 3 anche per conto di eventuali cessati,.
L’istanza deve essere presentata anche dal promotore e costituisce condizione essenziale per
l’esercizio da parte del medesimo del diritto di prelazione ai fini dell’aggiudica della
concessione
2) accordo di riservatezza (Allegato 5) debitamente sottoscritto
3) attestato di versamento del contributo sulle gare. Il codice CIG di riferimento è
666660614F
4) Cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo a base dell’investimento in lavori (pari
ad euro 10.200.000), secondo quanto previsto dall’art. 75 del Dlgs 163/06 e s.m.i. La stessa
dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da
un intermediario finanziario avente validità per almeno 270 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della
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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 di
Acam; dovrà inoltre contenere la dichiarazione dell’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la fideiussione o la polizza relativa
alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre a costituire, dalla data di inizio dei Servizi, una garanzia a
copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113 del Codice. La predetta garanzia avrà una
durata rotativa di un triennio, con estensione annuale dunque ad un ulteriore anno in
sostituzione di quello trascorso, sino al termine di durata dell’Affidamento come specificata
all’Articolo 4.1 della Convenzione. L’importo annuo è euro: 14.551.244 (preso a riferimento il
primo anno a regime).
Oltre alla suddetta garanzia, l’aggiudicatario, a garanzia del pagamento dell’importo dovuto
alla cessione delle quote di NewCo, dovrà presentare una fidejussione conforme allo schema
allegato al presente disciplinare (Allegato 6)
5) documento attestante l’indicazione del PASSOE: ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006

e della deliberazione attuativa dell’ AVCP 111/12, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass.
6) idonee referenze bancarie (allegare copia della documentazione di almeno 2 istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993 e s.m.i.); in caso di RTI o di Consorzio
costituendi il requisito deve considerarsi inteso con riferimento a tutte le singole Società
partecipanti;
7) tutti documenti di gara sottoscritti per accettazione con firma digitale
8) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui alle condizioni generali e specifiche
di partecipazione di cui al paragrafo 2 precedente
9) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
10) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.;
11) dichiarazione dei seguenti impegni, in caso di aggiudicazione :
11.1 entro la data di stipula della Convenzione a:
- conseguire l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) da parte di chi
svolge la gestione almeno per la categoria 1 classe B e per la categoria 4 classe B, il cui
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possesso dovrà essere dimostrato 20 giorni prima della stipula del contratto salvo
proroga;
- rimborsare , ad Acam Ambiente:
a) l’importo degli interventi eseguiti o da eseguirsi sull’impianto di Saliceti da Acam
Ambiente per complessivi 700 k€, come indicato nella relazione economico
finanziaria, a pag.8, ( " Tenuto inoltre in considerazione che Acam Ambiente, attese le
tempistiche per la conclusione delle procedure relative al Progetto, ha sostenuto e/o
necessita di sostenere interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento
impiantistico già previsti dalla RTI nel Piano Economico Finanziario asseverato”)
b) la rata di giugno 2016 del debito Crediop inerente al finanziamento a suo

tempo concesso per la realizzazione dell’impianto, come da PEF, così
strutturato:
Quota Capitale: 342.000 euro
Quota Interessi: 274.946 euro
11.2 corrispondere, ad Acam Ambiente, per la concessione in godimento dell’area in
cui sarà realizzato l’impianto di digestione, Euro 450.000,00 complessivi, al momento
dell’ottenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento dei Lavori ed alla gestione
dell’impianto in base a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente
11.3 corrispondere ad Acam Ambiente la somma complessiva di Euro 3.500.000,00
(oltre Iva se dovuta), quale contribuzione parziale alle spese che questa ha sostenuto,
a beneficio delle attività oggetto dell’Affidamento, in fase di avvio dell’Impianto di
Saliceti, segnatamente finalizzati al trasporto ed alla valorizzazione (i.e.
commercializzazione) del CDR (combustibile da rifiuti) ivi prodotto . Tale somma verrà
corrisposta entro 90 giorni dalla cessione della Partecipazione “New.Co” tenuto conto
dei tempi tecnici necessari al Concessionario per dotarsi di adeguate risorse finanziarie
11.4 dal primo anno di entrata in esercizio dell’impianto di biodigestione anaerobica
presso Boscalino(solo nel caso di esercizio dell’opzione):
- corrispondere al Comune di Arcola (Comune dove tale impianto è situato), un
ristoro ambientale pari a 2,5 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferito all’impianto,
a titolo di misura parzialmente compensativa dell’impatto ambientale;
11.5 ottemperare alla realizzazione delle prescrizioni presenti nella determinazione n°
130 del 22/01/2016 della Provincia della Spezia (incluso nella documentazione di
Data Room)
12) dichiarazione sui livelli occupazionali: la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal
soggetto concorrente in caso di persona fisica, ovvero dal legale rappresentante in caso di
società, impegna irrevocabilmente l’offerente a subentrare impiegando – in caso di
aggiudicazione – gli attuali lavoratori operanti negli impianti di Saliceti e di Boscalino
(come da documentazione di Data Room) ed a non trasferire la sede lavorativa della
Società al di fuori della città di La Spezia. Tale dichiarazione deve inoltre contenere
l’impegno al rispetto degli accordi sindacali attualmente in vigore (documentazione di
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Data Room), così come l’applicazione del CCNL Federambiente, salvo modifiche che
potranno essere apportate in ragione di nuovi accordi tra l’affidatario stesso e le OO.SS.

13) dichiarazione di avvenuto sopralluogo: che potrà essere dimostrato mediante produzione
dell’apposito attestato rilasciato dal tecnico incaricato da ACAM AMBIENTE S.p.A. Si precisa
che al sopralluogo per conto dell’impresa potranno essere ammessi esclusivamente, previa
produzione di idonea documentazione attestante le relative qualità e qualifiche:
il rappresentante legale o uno dei direttori tecnici;
un procuratore generale o speciale;
un delegato del legale rappresentante munito di apposita delega scritta, da esibire all’atto
del sopralluogo. In caso di RTI o soggetti assimilati è sufficiente che uno qualunque dei
soggetti che presenteranno offerta svolga il sopralluogo .
A tale riguardo ACAM AMBIENTE S.p.A. accetterà deleghe rilasciate esclusivamente ad un
lavoratore dipendente regolarmente assunto dall’impresa.
Al proposito informiamo che, al fine di fissare un appuntamento per l’effettuazione del
sopralluogo, potrà essere contattato il responsabile dell’impianto Ing. Giulio Maggi tel.
0187/538 820, cell. 3356539910, email : giulio.maggi@acamspa.com

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale (nei limiti di legge, esclusa l’iscrizione all’albo gestori ambientali) si avvalga
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.163/2006) di altro soggetto, nella busta “A” dovrà essere altresì
inclusa a pena di esclusione la documentazione di legge e in particolare:
1) una dichiarazione sottoscritta da tale altro soggetto, redatta con le formalità di cui all’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante, oltre al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, quanto segue:
a) che esso si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la
Amministrazione, a porre a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente,
b) che esso non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in
raggruppamento, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, né si trova in una situazione di
controllo di cui all’art. 34 comma 2 con una delle altre Imprese che partecipano alla gara oppure indicare la denominazione dell’altra concorrente con la quale la dichiarante si
trova in condizione di controllo ex art. 2359 cc e dichiarare che, nonostante ciò, le relative
offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale;
c) (eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al
medesimo gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale
l’Impresa ed il concorrente fanno parte;
2) 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 porre a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del contratto, (salvo quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lett. g) del
D. Lgs. 163/2006).
3) le altre dichiarazioni di cui all’art. 49 ed in particolare:
a) dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
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b) dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

Nel caso di ATI o Consorzio ordinario non ancora costituito, l’istanza di partecipazione di cui
al punto 1) “Domanda di partecipazione alla gara”, deve essere prodotta e sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio
ordinario di concorrenti, di cui all’Art. 34, comma 1, lettere d) ed e), D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Nel caso di ATI già costituite deve essere allegato il mandato collettivo speciale con
rappresentanza irrevocabile conferito alla impresa designata come mandataria per scrittura
privata autenticata, unitamente alla procura nei riguardi del legale rappresentante del
mandatario per atto pubblico. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un
unico atto redatto in forma pubblica.
In ogni caso deve essere indicato il riparto delle attività interne all’ATI e le percentuali di
partecipazione in ATI; la mandataria partecipa all’RTI e svolge le attività oggetto di
affidamento in misura prevalente.
In caso di Rete di imprese:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 2. dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
ovvero
Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti delle attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
In caso di Consorzio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) ed c)e dei soggetti assimilati:
Il consorzio deve presentare dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio
concorre.
In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della
autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14
dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima.
Acam procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione
dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

Nella busta “ B – Proposta tecnico-gestionale”:
dovranno essere inserite, a pena di esclusione dell’offerta del concorrente:
a)

una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 contenente:

• l’impegno incondizionato a mantenere l’offerta valida, ferma, invariabile ed irrevocabile
per un periodo non inferiore a 270 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione
della medesima;
• l’impegno incondizionato ed irrevocabile a stipulare la Convenzione nei tempi che
saranno indicati nella comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto
preliminare.
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Tale dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante del concorrente anche in caso di ATI e di Consorzi ordinari
costituiti; per quanto concerne le ATI ed i Consorzi costituendi, la sottoscrizione deve essere
apposta da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento o del
consorzio.
b)

una relazione tecnica (senza opzione Boscalino) contenente:

1. le modalità di organizzazione dei servizi in relazione al controllo di processo ed analisi
della qualità del prodotto finale esplicitate nelle procedure operative
2. Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria e, tempi e completezza
3. Migliorie al progetto messo a base di gara
4. Flessibilità della soluzione impiantistica proposta in relazione all’attivazione di
differenti modalità di raccolta differenziata e conseguente differente composizione dei
rifiuti
Tale relazione dovrà essere predisposta in formato A4 numero pagine 60, numero righe per
pagina 45 carattere non inferiore a times new roman 12. In caso di superamento di questi
valori non si terrà conto della parte in esubero. La relazione dovrà articolarsi per paragrafi ed
ogni paragrafo dovrà inerire ad uno specifico criterio di valutazione, dividendosi in
sottoparagrafi in presenza di sottocriteri .
E’ possibile produrre elaborati grafici progettuali in numero massimo di tre composti da
massimo 5 pagine l’uno.
La relazione deve essere articolata per voci di punteggio secondo quanto indicato nella
tabella punteggi, così che ogni paragrafo e capitolo sia identico ai paragrafi e capitoli delle
voci di punteggio
c)

una relazione riguardante l’opzione “Boscalino”, con le seguenti caratteristiche :

1. Deve essere obbligatoriamente presentata proposta su tale opzione
2. Deve essere presentata una descrizione dettagliata del processo e del servizio, almeno
pari a quella presentata nel progetto del proponente
3. Deve essere presentata evidenza di migliorie sia di servizio sia tecniche, rispetto a
quanto presentato a base dal proponente
Senza il verificarsi contemporaneo delle condizioni di cui sopra, il progetto si considera non
presentato e il concorrente è escluso dalla gara.
L’opzione Boscalino deve essere redatta in formato A4 numero pagine 60, numero righe per
pagina 45 carattere non inferiore a times new roman 12. In caso di superamento di questi
valori non si terrà conto della parte in esubero.
E’ possibile produrre elaborati grafici progettuali in numero massimo di tre composti da
massimo 5 pagine l’uno.
L’offerta tecnica dovrà dunque contenere tutti gli elementi inerenti a Boscalino nella ipotesi
senza opzione, oltre che una parte inerente all’ opzione Boscalino.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex
art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).
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In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato
un principio di prova da parte dell’offerente.
La ditta concorrente inserisce all’interno della Busta B, in una ulteriore busta denominata
“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, la dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da
riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta
sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
Acam si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto
di accesso dei soggetti interessati.
Si precisa che Acam non effettuerà ulteriori informative e procederà, nei dieci giorni successivi
all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto
previsto dal medesimo articolo al comma 5-quater, nel rispetto dell’art. 13 D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.

Nella busta “C - Offerta economica –”
deve essere inserita, a pena di esclusione l’ offerta economica, redatta utilizzando il modello
“Offerta Economica” predisposto da Acam (Allegato 4), recante data e sottoscrizione del
titolare o legale rappresentante del concorrente o, in caso di ATI o Consorzi già costituiti, del
legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio. In caso di ATI o Consorzi non
ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle
imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. Il concorrente dovrà indicare:
1. il corrispondente ribasso in percentuale sull’importo della tariffa a base di gara
espresso sia in cifre che in lettere e formulato fino alla seconda cifra decimale. Nel
caso di discordanza tra ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà
l’indicazione più vantaggiosa per Acam SpA.
2. il corrispondente rialzo in percentuale sul valore delle azioni della “New.Co”
3. il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti, comprensivi dei costi
di presentazione della proposta, asseverato da un istituto competente e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto con la specificazione del
valore residuo degli impianti al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione ( senza l’attivazione dell’opzione Boscalino).
4. PEF asseverato con annesse relazioni di accompagnamento : si precisa che tale PEF è
relativo al progetto Saliceti con l’attivazione dell’opzione Boscalino. L’attivazione

18

dell’opzione Boscalino non deve modificare in modo peggiorativo le previsioni
economiche e finanziarie di base e comporta l’indicazione di una tariffa in caso di
attivazione di tale opzione
5. I Costi per la Sicurezza compilato interni all’impresa

Non sono ammesse correzioni, se non espressamente confermate e sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente.
L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa copia conforme all’originale della relativa procura.
Sono escluse offerte in aumento o condizionate in relazione all’offerta “tariffa” e offerte in
diminuzione o condizionate in relazione all’ offerta “azioni”.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
a)sono previsti costi per la sicurezza da interferenze come definiti nel presente disciplinare ;
b)i costi di sicurezza dell’impresa concorrente, parte dell’offerta economica, devono comunque
essere indicati in offerta.

10. Procedura di aggiudicazione
L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 15/06/2016 alle ore 12,00 presso la
sede centrale di Acam Spa, via A. Picco 22, La Spezia.
In tale giorno :
a) la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti entro i
termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l’esame della documentazione
contenuta nel plico “A - Documentazione amministrativa” .
Nella medesima seduta si procederà anche al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006,
ove la stazione affidante ritenga opportuno procedere a tale verifica.
Non verrà applicata la sospensione delle operazioni di gara per il termine temporale previsto
dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006.
b) la Commissione di gara procederà poi anche nella medesima seduta all’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica al solo fine della verifica della presenza dei documenti richiesti dal
presente disciplinare.
c) Successivamente, la Commissione di gara , procederà, in seduta riservata , alla valutazione
delle offerte tecniche presentate dalle Imprese ammesse, con attribuzione dei relativi
punteggi secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
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d) la Commissione di gara comunicherà tramite il sito internet con preavviso minimo di due
giorni, la data, ora e luogo per lo svolgimento della successiva seduta pubblica durante la
quale si procederà, nell’ordine:
- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
- all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche;
- al conteggio dei punteggi complessivi ed alla formazione della graduatoria.
Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante dell’Impresa o altro soggetto
munito di specifica delega.
I presenti possono richiedere, 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.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa nel caso dell’offerta “tariffa”, ai sensi dell’art. 86
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sarà dato corso alla procedura di cui agli artt. 87 e 88 del
menzionato Decreto.
La stazione appaltante si riserva di procedere successivamente alla verifica del possesso dei
requisiti dichiarati. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procede ad individuare un
nuovo aggiudicatario provvisorio.
La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione aggiudicatrice all’aggiudicazione
del servizio, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di
aggiudicazione che l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare o
prorogare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli
offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
All’esito della procedura di gara, potranno verificarsi le seguenti situazioni:
a) il promotore risulta aggiudicatario;
b) il promotore partecipa e non risulta aggiudicatario, ma entro 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva esercita il diritto di prelazione e diviene
aggiudicatario, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nonché
adeguandosi a tutte le condizioni offerte dall’aggiudicatario, il quale avrà diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione
dell’offerta nei limiti indicati dall’art.153 del Codice;
il promotore partecipa, non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione: egli ha
comunque diritto al pagamento dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta
nei soli limiti indicati nel comma 9 dell’art. 153 del Codice. Tale importo è pari alla seguente
somma: € 300.000 come da prospetto incluso nella documentazione di Data Room .
Qualora il progetto preliminare non necessiti di modifiche e/o integrazioni, Acam SpA dispone
l'aggiudicazione definitiva della concessione.
Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dalla Stazione Appaltante,
l'Aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite da Acam SpA relative alla
documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la
decadenza dall'aggiudicazione.
Qualora, invece, ai fini dell’approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o
integrazioni al progetto preliminare posto a base di gara, in analogia con quanto previsto
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dall’art. 153 comma 3 Acam SpA richiede allo stesso di apportare dette modifiche, fissando,
altresì, un termine adeguato entro il quale rispondere ed un ulteriore termine per provvedere
alla redazione delle modifiche al progetto.
Una volta ricevuto il progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, Acam
delibera l’efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario provvisorio non accetti di apportare le modifiche richieste ai fini
dell'approvazione del progetto da esso presentato, Acam , in analogia con quanto previsto
dall’’Art. 153, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ha facoltà di chiedere
progressivamente ai concorrenti che seguono nella graduatoria di far propria l’offerta
dell’aggiudicatario e di accettare di apportare al progetto presentato dall’aggiudicatario le
necessarie modifiche, fissando anche in questo caso un termine adeguato entro il quale
adempiere alla redazione delle modifiche.
La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti,
in quanto onere dell’aggiudicatario (o del concorrente successivo in graduatoria), non
comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel
piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.
In ogni caso, qualora non occorrano modifiche al progetto preliminare, Acam SpA procederà
alla stipula della Convenzione con l’aggiudicatario definitivo della gara, salvo l’esercizio del
diritto di prelazione da parte del Promotore; in caso contrario, se il progetto necessita di
modifiche è onere dell’aggiudicatario definitivo, ovvero del Promotore effettuare le modifiche
e, cosi operando, egli mantiene il diritto di stipulare il contratto di concessione.
Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente ad Acam SpA ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura della ditta, negli organismi tecnici ed
amministrativi.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ACAM Spa procederà all’aggiudicazione della concessione a favore del concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
La valutazione dell’offerta verrà effettuata con il metodo aggregativo compensativo. I criteri di
valutazione e relativi fattori di ponderazione (fatto 100 il punteggio massimo globalmente
attribuibile) sono di seguito indicati:
- Valutazione tecnica 70/100;
- Valutazione economica 30/100.
La graduatoria sarà formata applicando il seguente metodo aggregativo compensatore:
Pa = Ca,1,*P1 + Ca,2*P2 + … + Ca,n*Pn
dove Pa è il punteggio finale dell’offerente a-esimo, Ca,1, Ca,2, … , Ca,n i valori (coefficienti)
attribuiti al concorrente a-esimo per ciascuno degli n criteri, Pn il peso attribuito a ciascuno
degli n criteri di valutazione dell’offerta.
Nelle formule presenti l’indice “a” è da intendersi riferito ai dati dell’offerente a-esimo

21

VALUTAZIONE TECNICA (fino ad un massimo di 70 punti)
Ai fini della valutazione tecnica delle offerte è definita la seguente ripartizione parziale
massima dei punteggi sottoposti a valutazione da parte della Commissione di gara:
CRITERIO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO
(PESO)

Modalità di organizzazione dei servizi in relazione al
controllo di processo ed analisi della qualità del
prodotto finale esplicitate nelle procedure operative
contenute nella relazione
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CRITERIO

T.1

T.1.1

QUAL

Qualifiche del personale

5

T.1.1

QUAL

Grado di dettaglio e modalità delle procedure previste

13

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, tempi
e completezza

18

T.2
T.2.1

QUAL

Frequenza delle manutenzioni generali di impianto

9

T.2.2

QUAL

Completezza dei piani di manutenzione

9

T.3

Migliorie al progetto messo a base di gara

T.3.1

QUAL

T.3.2

QUANT

20

Previsione di processi innovativi a minor impatto
ambientale

5

Efficienza della linea di selezione dei rifiuti in ingresso
(1)

5

T.3.3

QUANT

Efficienza della linea di stabilizzazione delle frazioni
putrescibili di scarto (2)

5

T.3.4

QUANT

efficienza della selezione dei materiali da avviare a
recupero di materia (3)

5

T.4

Flessibilità della soluzione impiantistica proposta in
relazione alle attivazione di differenti modalità di
raccolta differenziata e conseguente differente
composizione dei rifiuti

10

T.4.1

QUAL

Modalità di adattamento dell’impianto al trattamento di
frazioni provenienti da raccolta multimateriale

5

T.4.2

QUAL

Modalità di integrazione dell’impianto con altri impianti o
sistemi limitrofi per il trattamento delle frazioni da
Raccolta Differenziata

5

T.5

QUAL

Possesso certificazioni ISO OHSAS 18001, ISO
14001, EMAS

4

(1) Efficienza espressa come rapporto tra le quantità avviate a discarica e le quantità totali entranti
(2) Efficienza espressa come IRD, migliorativo rispetto al minimo da normativa della regione liguria
(3) Efficienza espressa come rapporto tra le quantità di materiale da avviare a recupero di materia
e le quantità totali entranti
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Determinazione dei coefficienti dei sub-criteri tecnici:
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica:
a)
per i sub-criteri tecnici di natura qualitativa, identificati in tabella con la sigla QUAL, si
utilizzerà, per ciascun sub-criterio i, la seguente formula:
Ca,i = Ra,i / Rmax,i
dove Ca,i è il coefficiente dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo; Ra,i è la valutazione
ottenuta dall’offerente a per il sub-criterio i-esimo; Rmax,i è il valore di Ra,i dell’offerta che ha
ottenuto la valutazione massima (migliore) per il sub - criterio i-esimo.
I singoli Ra,i dei sub-criteri identificati con la sigla QUAL, saranno determinati sulla base
dell’attribuzione collegiale del punteggio da parte della Commissione (solo in caso di dissenso
vi sarà individuazione della media) con le seguenti modalità: 1=ottimo; 0,8=buono;
0,5=discreto; 0,3=sufficiente; 0,1=insufficiente; 0=inadeguato.
b)
per i sub-criteri tecnici di natura quantitativa, identificati in tabella con la sigla QUANT,
si utilizzerà, per ciascun sub-criterio i, la seguente formula:
Ca,i = Ra,i / Rmax,i
dove Ca,i è il coefficiente dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo; Ra,i il valore dell’offerente a per il
sub-criterio i-esimo; Rmax,i il valore dell’offerta massima (migliore) per il sub-criterio i-esimo.

Ove per ciascun sub punteggio non sia attribuito il massimo, si procederà a rescaling sul
singolo sub punteggio, procedendo ulteriormente a tale rescaling sul punteggio complessivo
tecnico.

VALUTAZIONE ECONOMICA (fino ad un massimo di 30 punti)
L’offerta economica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri, :

Criterio
P1
P2
P3

modo di
valorizzazione
al rialzo
al ribasso

Voci
base d'asta punteggio
Prezzo per azioni NEWCO
7.158.000
10
Tariffe applicate Rifiuti
182 €/ton
15
indifferenziato
Valore dell’equity della NewCo di minore riduzione
49% del
5
pertinenza del socio Acam nel caso rispetto alla base
capitale
di esercizio dell’Opzione Boscalino d’asta fino ad un sociale della
minino pari a
NewCo
quanto definito
all’art. 24 della
Convenzione
TOTALE PUNTEGGI
30

Ai fini della valutazione dei criteri dell’offerta economica P.1, P.2, P.3, si utilizzerà la formula di
cui all’Allegato P del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che utilizza i seguenti coefficienti:
Ca,i = 0,8 * Ra,i / Rsoglia,i
se Ra,i ≤ Rsoglia
Ca,i = 0,8 + 0,2 * [(Ra,i - Rsoglia,i)/(Rmax,i - Rsoglia,i)]
se Ra,i > Rsoglia
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dove Ca,i è il coefficiente dell’offerente a per il criterio i-esimo, Ra,i il valore dell’offerente a
per il sub-criterio i-esimo; Rsoglia,i il valore medio delle offerte per il criterio i; Rmax,i il valore
dell’offerta più conveniente per il Committente (al ribasso e al rialzo) per il sub-criterio i.

La concessione sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ossia a quella che avrà ottenuto il maggior punteggio finale
complessivo, come sopra calcolato. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si
procederà all’aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione
tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione con il sistema del sorteggio
alla presenza di testimoni. Qualora vi fosse discordanza tra gli importi offerti in cifre e quelli
offerti in lettere, sarà considerata valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Concedente
Il partecipante deve presentare il proprio PEF in offerta economica, in due distinte versioni:
una con opzione Boscalino e l’altra senza opzione Boscalino.
NB: con riferimento all’offerta tecnica e all’offerta economica, si precisa che l’opzione
Boscalino deve essere presentata ma non sarà oggetto di valutazione tecnica in quanto la sua
attivazione in fase esecutiva sarà meramente eventuale. Sarà invece oggetto di valutazione
economica stante l’ impegno finanziario che il concorrente presta alla realizzazione dell’opera
(criterio P3 – art. 24.3 della “Convenzione”).
L’opzione Boscalino dovrà prevedere prezzi e standard costruttivi e gestionali coerenti con
l’offerta come presentata priva dell’opzione Boscalino. Ove ciò non fosse, l’ente affidante si
riserva di condizionare l’attivazione dell’opzione Boscalino all’adeguamento di prezzi e
standard nel senso sopra descritto.
In ogni caso, i partecipanti devono presentare la propria offerta comprensiva anche degli
interventi su Boscalino senza opzione: tale parte estesa agli interventi obbligatori e non
opzionali su Boscalino sarà invece sottoposta a valutazione.

10. Adempimenti dell’aggiudicatario
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti della gara,
presentare:
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e
quanto verrà richiesto dalla Stazione appaltante;
b) la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 – se
trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a
responsabilità limitata;
Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 37 comma 8 D. Lgs. n.
163/2006 da parte dei soggetti di cui alla lett. d) art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi
risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito
all’impresa capogruppo.
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Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e
secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del
contratto il giorno stabilito salvo proroghe, la Stazione Appaltante avrà facoltà di considerarlo
decaduto.
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti
in regola con quanto dichiarato in sede di gara.
In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la
facoltà della Stazione Appaltante di affidare il contratto al concorrente che segue nella
graduatoria; è fatto salvo il risarcimento alla Stazione Appaltante dell'eventuale maggior
danno e il rimborso delle spese derivanti dall’inadempimento, riservandosi altresì la Stazione
Appaltante la facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
L’affidatario dovrà assicurare per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti
necessari per la corretta e regolare esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni
normative in materia, ancorché sopravvenute.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione
dello stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere
all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell’affidatario.

11. Cause di esclusione
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, D.lgs. 163/06, la Stazione Appaltante
esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione
o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.
Fermo quanto sopra, si precisa quindi che, a mero titolo esemplificativo, possono costituire
causa di esclusione:
- incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
- plico contenente l’offerta non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle offerte;
- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati, per
i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla
medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra
imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un
raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
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offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;
- mancato versamento del contributo all’Autorità;
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma
1 ter del Codice. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis
coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause
tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui sopra, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso di tale termine, salvo proroga, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura .
-

12. Elenco Allegati
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dichiarazione di Data Room
Istanza di partecipazione e autocertificazione requisiti partecipazione gara
Dichiarazione art.38
Modello offerta economica
Accordo di riservatezza
Schema tipo fidejussione
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