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 PROCEDURA APERTA  CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA 

DOMICILIARE DEI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Premesse 

 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acam Ambiente 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’appalto avente ad oggetto l’attivazione di un 
accordo quadro per la fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti per 
lo spazzamento stradale ,come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato.  
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta  con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta con il prezzo più basso  ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163.  
Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente: 
http://direzionelavori.acamspa.com/. 
Il luogo di svolgimento del servizio  è La Spezia. 
Il CIG è 65933035C1 

La documentazione di gara comprende:  
1) Bando GUCE 

 2) Disciplinare di gara   
 3) Capitolato tecnico 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è l’Ing. Giovanni 
Monti. 
 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di 

gara   
 

Il presente appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro , ai sensi 
dell’art. 59, comma4 del D.lgs 163/06 e s.m.i. con tre operatori economici per la 
fornitura di sacchi per rifiuti . 
La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo 
per un ulteriore anno da esercitarsi con un preavviso di quattro mesi. 
L’importo a base di gara è Euro 1.200.000,00 (IVA esclusa) 
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3. Condizioni di partecipazione   

 
3.1.Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o associati, produttori o 

commercianti dei sacchetti oggetto dell’appalto 
3.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:    

1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  

3.3 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159.  

3.4  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. Chiarimenti   

 
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: annalisa.angrisani@acamspa.com , entro il 15/12/2015. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.   
  
 

5. Subappalto  

  
Non è ammesso subappalto  
  

6. Ulteriori disposizioni   

 
8.1 Qualora il numero delle Ditte ammesse, sia insufficiente a garantire la 

concorrenzialità ai sensi del comma 5° dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere l’invito anche a ditte che 
non hanno presentato domanda di partecipazione all’accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 62 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso queste ultime dovranno 
presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta. 

8.2 Ai sensi dell’art. 59 l’accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori 
economici in possesso dei requisiti, mediante stipulazione di apposito 
contratto. 

8.3 ACAM AMBIENTE S.p.A. si riserva la facoltà di concludere l’accordo quadro 
anche in presenza di un solo operatore economico. 

8.4 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
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contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
8.5 L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg. dalla scadenza del termine indicato 

per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante e comunicate sul sito. 

8.6 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario/i, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, 
comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

8.7 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. 

8.8 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. 

8.9 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; 

8.10 il  Capitolato tecnico, il presente disciplinare   e i relativi schemi  sono 
disponibili presso il sito Internet dell’Amministrazione appaltante: 
http://www.direzionelavori.acamspa.com/ sezione gare di appalto. 

 
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.  
 
 

9. 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 24/3/2016 ore 12,00, ad ACAM Ambiente 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 per “Accordo quadro fornitura sacchetti rifiuti del 
25/3/2016”) 
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate, 
recanti la dicitura, rispettivamente : “A - Documentazione”, “B - Offerta 

economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
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1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM Ambiente 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 
all’allegato 1 al presente disciplinare, successivamente verificabili. 
Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a 

redigere la medesima (sul modello Allegato 1 ) al presente disciplinare, 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 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, ciascuno autonomamente, utilizzando l’Allegato 

2 e/o dal rappresentante legale per conto degli altri soggetti (compresi eventuali 
cessati ) ,utilizzando l’Allegato 3 ; 
2) capitolato tecnico sottoscritto per accettazione 

3) 10 campioni di ogni singolo sacchetto che verrà prodotto per tutta la durata 

dell’accordo quadro;  

4) Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o in alternativa 
dichiarazione  sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni 
del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi 3 
esercizi.  
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) Attestato di versamento del contributo sulle gare. Il codice CIG di riferimento  è: 
65933035C1       
 

Nella busta “B - Offerta economica –” dovrà essere inserito l’apposito modello 
“offerta economica” (scaricabile dal sito) dove dovranno  essere indicate le singole  
percentuali di ribasso sull’importo a base di gara per ogni tipologia di sacco. Tale 
offerta , sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente   dovrà 
essere inserita in apposita busta chiusa e sigillata. Non sono ammesse offerte alla 
pari, in aumento e condizionate. 

 

 

10. Procedura di aggiudicazione 

 
L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 25 marzo 2016 alle ore 
9,30 presso l’ Ufficio Contratti del Gruppo ACAM, sito nella sede di Viale S. 
Bartolomeo,  n. 629,  Palazzo Chiolerio, 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” . 
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b) successivamente, si provvederà all’apertura della busta “B- Offerta 

economica” e alla stesura della  graduatoria che  sarà determinata in base ai 
singoli ribassi moltiplicati per le quantità presunte annuali: i primi tre 
risultati complessivi più bassi definiranno i tre operatori economici 
aggiudicatari.  

 
 
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. 
 
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; 

- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art.38 del 
codice; 
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- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

- violazione delle norme sull’avvalimento; 
- mancata produzione della garanzia provvisoria; 
- 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; 
- verifica a campione dei requisiti speciali ex art.48; 
- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice, dal 

regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge. 
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 5 giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.   
In caso di inutile decorso di tale termine, la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


