PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme 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’appalto avente ad oggetto l’attivazione di un accordo quadro per la
fornitura di conglomerati bituminosi a caldo, a freddo, binder per le società del
Gruppo Acam (Acam Spa, Acam Acque Spa, Acam Ambiente Spa),in parte destinata
al ripristino delle scorte dei magazzini e in parte ai fabbisogni quotidiani delle
squadre operative sul territorio della Provincia della Spezia.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente:
https://acamspa.com, profilo del committente, bandi di gara.
La documentazione di gara comprende:
1) Disciplinare di gara e allegati
2) Modello “Offerta economica”
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Ing. Giovanni
Monti.
1. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro , ai sensi
dell’art. 54 del D.lgs 50/2016 con tre operatori economici per la fornitura dei
seguenti materiali:
1. CONGLOMERATO BITUMINOSO a caldo costituito da una miscela di inerti
nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi), impastata a caldo con
bitume semisolido in impianti di tipo fisso automatizzati.
Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica,
puliti, esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme UNI
EN 13043.
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Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o
lenticolare.

La miscela degli inerti è costituita dall’insieme degli aggregati grossi e degli
aggregati fini ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme
UNI EN 13108-1.
Il bitume dovrà essere del tipo base semisolido per applicazioni stradali,
appartenente alla classe di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalle
norme UNI EN 12591 (la preferenza di impiego sarà per la classe 50/70 per
temperature più elevate).
La quantità di bitume di effettivo impiego, riferito alla miscela, dovrà essere
determinata con il metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697) ovvero
compreso tra 4.5% - 5.5%.
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in
conformità con la UNI EN 13108-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci
appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi di seguito elencati:
Passante totale in peso %
Setaccio 20
Setaccio 16
Setaccio 12.5
Setaccio 8
Setaccio 4
Setaccio 2
Setaccio 0.5
Setaccio 0.25
Setaccio 0.063

100
90-100
66-86
52-72
34-54
25-40
10-22
6-16
4-8

La preparazione della miscela dovrà essere eseguita con appositi impianti a
caldo, attrezzati a compiere tutte le operazioni necessarie, quali l’essicazione e
la depoliverizzazione degli inerti , il riscaldamento degli inerti e del bitume e la
loro miscelazione . La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione
dovrà essere compresa tra 160°c e 180°c e quella del legante tra 150°c e 180° c
2.

CONGLOMERATO BITUMINOSO a freddo costituito da miscela di graniglia,
sabbia e filler, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, rispondenti alle norme di accettazione sugli aggregati
impiegabili per il confezionamento di conglomerati bituminosi. Legante
bituminoso: bitume stradale 70/100 (norme EN 12591) con percentuale riferita
agli aggregati pari al 5.6 (bitume + additivo); pezzatura 0-6 mm; curva
granulometrica continua e distribuita; peso specifico 1,7 t/mc (sfuso prima
dell'applicazione).
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3.

BINDER conglomerato bituminoso a caldo formato da una miscela di pietrisco,
sabbia, filler e bitume.

In generale , aggregati , leganti e miscele dovranno essere qualificate in conformità
alla direttiva 89/1067 CEE sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura dovrà,
pertanto, essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità
all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1.
2.Durata, importo a base di gara e finanziamento
La durata dell’accordo quadro è fissata in 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno da esercitarsi con un preavviso di quattro mesi.
L’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa),
finanziati con mezzi di bilancio e così suddivisi:
Materiale
Conglomerato a caldo
Conglomerato a freddo
Binder

Quantità (q.li)
triennio
4000
18000
120

Importo parziale (€)
triennio
29.106,00
170.138,00
756,00

L'accordo quadro sarà definito con i primi tre operatori economici che, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 avranno proposto il prezzo più basso come meglio
specificato all’art. 7 del presente disciplinare.
La definizione dell’accordo quadro consentirà, ai sensi degli art. 95 e 54 del D.Lgs.
50/2016, di acquisire i materiali richiesti, prevalentemente come scorta di
magazzino e in maniera residuale con singoli acquisti, per i quali l’individuazione
dell’operatore avverrà in base alle esigenze contingenti delle squadre operative.
I fornitori dovranno comunicare, prima della stipula del contratto, l’indirizzo del/i
proprio/i punto/i vendita, ove gli incaricati Acam si potranno recare per ritirare il
materiale, che dovranno essere situati all’interno della zona servita, cioè nella
Provincia della Spezia.
3. Condizioni di partecipazione
3.1.Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o associati, produttori o
commercianti dei materiali oggetto dell’appalto
3.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Dlgs 50/2016 ;
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
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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 3/05/2017. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
5. Subappalto
Non è ammesso subappalto
6. Ulteriori disposizioni
6.1 Ai sensi dell’art. 59 l’accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti, mediante stipulazione di apposito
contratto.
6.2 ACAM S.p.A. si riserva la facoltà di concludere l’accordo quadro anche in
presenza di un solo operatore economico.
6.3 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.
6.4 ACAM S.p.A. si riserva di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta
nei modi ed ai sensi degli art. 97 D.Lgs. 50/2016.
6.5 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.
6.6 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.
6.7 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.
6.8 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.
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6.9

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.
6.10 Il presente disciplinare e i relativi schemi sono disponibili presso il sito Internet
della Stazione Appaltante: https://www. acamspa.com, profilo del
committente, 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.
7. 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 giorno 08/05/2017 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 per “Accordo
quadro fornitura conglomerati bituminosi del 09/05/2017”).
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:
1) Istanza di ammissione alla gara, 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 di cui al modello
Allegato 1, 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 al comma 3 dell’art. 80
del citato D. Lgs. 50/16 deve essere resa dal rappresentante legale e da tutti i
soggetti indicati, ciascuno autonomamente, utilizzando l’Allegato 2 e/o dal
rappresentante legale per propri conto e per conto degli altri soggetti (compresi
eventuali cessati ), utilizzando l’Allegato 3.
2) Documento attestante l’indicazione del PASSOE ai sensi dell’art. 216 bis del
D.Lgs. 50/2006 e della deliberazione attuativa dell’ AVCP 111/12, la verifica del
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3)

4)

5)
6)

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Garanzia provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base di
appalto (€ 200.000,00), riducibile proporzionalmente se in possesso dei requisiti
di cui all’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 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 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 di Acam.
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.
Attestato di versamento del contributo sulle gare.
Il codice CIG di riferimento è: 7054430BC9
Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.

Il concorrente dovrà dimostrare di essere iscritto 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.
Nella busta “B - Offerta economica –” L’offerta economica, redatta sull’apposito
modello allegato “Offerta economica”, dovrà essere inserita in busta chiusa e
sigillata recante all’esterno la dicitura “ Offerta Economica”ed essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto concorrente. L’offerente dovrà Indicare il
prezzo del materiale senza spese di trasporto e con spese di trasporto c/o i nostri
magazzini siti in La Spezia, Sarzana e Borghetto. Non sono ammesse offerte alla pari,
in aumento o condizionate.
L’ Impresa nell’ offerta dovrà altresì indicare gli oneri di sicurezza specifici della
propria attività .

8. Procedura di aggiudicazione
L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 9 maggio 2017 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 triennali: 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.
9. Cause di esclusione
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dalle 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. 80 del
codice;
- 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;

7

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;
- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice, dal
regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge.
- offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate .
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 e
del Dlgs 50/2016. Le irregolarità essenziali 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 .
-
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