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 DISCIPLINARE DI GARA 

(allegato al Bando di gara) 

 

 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Bartolomeo Di Giovanni 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 – 65125 Pescara – Tel. 

085.4178200 – Fax 085.4156113 – email: ufficiogare@aca.pescara.it, Pec aca.ufficiogare@pec.it, sito 

web: www.aca.pescara.it   

Art. 2 - PROCEDURA DI GARA 

Procedura  Aperta ai sensi degli Art. 220 e 224 del DLgs. 163/2006 e s.m.i..   

Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

“Servizio di autospurgo sulle reti fognarie, impianti di sollevamento  presenti nell’Intero Comprensorio dell’ 

Ato Pescarese ivi compreso il servizio di video ispezioni condotte” 

Con il presente disciplinare si intende regolare l’appalto avente per oggetto l’esecuzione di  tutte  le 

operazioni occorrenti per la  stasatura, la  pulizia  e il lavaggio delle fognature, degli impianti di 

sollevamento liquami e acque,  gestiti da ACA S.p.A. come meglio specificato all’ Art. 1 del C.S.A 

Art. 4 -  IMPORTO, DURATA e LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1.  L'importo complessivo annuale stimato posto a  base di gara, ammonta ad  € 467.731,29 di cui                  

€ 190.510,85 importo servizio soggetto a ribasso, € 270.035,78 incidenza costo personale non 

soggetto a ribasso ed € 7.184,66 per  oneri   sicurezza  non  soggetti  a ribasso, oltre l’IVA alle 

aliquote di legge; 

2.   La durata del servizio oggetto del presente appalto è per n° 1 (uno) anno, rinnovabile  per un anno ad  

insindacabile giudizio della Stazione appaltante, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 

comma 5 lettera b) D.lgs. 163/2006; 

        L’ACA si riserva la facoltà di prorogare il contratto di mesi 3 nella more di indizione della nuova gara  

3.   Il  servizio   verrà   eseguito   nei   seguenti Comuni: Pescara, Montesilvano, Silvi, Francavilla al Mare,  

Citta'Sant'Angelo, Abbateggio, Alanno, Arsita, Atri, Bisenti ,Bolognano, Brittoli, Bucchianico, 

Cappelle, Caramanico Terme, Casalincontrada, Castiglione A Casauria, Castiglione M.R., Castilenti, 

Catignano, Cepagatti ,Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Farindola, 

Loreto Aprutino, Manoppello, Miglianico, Montebello Di Bertona, Montefino, Moscufo, Nocciano, 

Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Rapino, Ripa Teatina 

Roccamontepiano, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Giovanni Teatino, Scafa, Serramonacesca 

Spoltore, Tocco Casauria Torre De Passeri, Torrevecchia Teatina, Turrivalignani, Villa Celiera 

Art. 5 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

1.  iscrizione alla C.C.I.A.A per categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 39 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., con indicazione dei nominativi delle persone designate a rappresentare 

legalmente la Società  

2. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4, raccolta e trasporto rifiuti speciali 

non pericolosi da terzi, Classe D, relativa ai codici CER: 20.03.04 - 20.03.06;  

mailto:ufficiogare@aca.pescara.it
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3. fatturato generico, che negli ultimi tre esercizi finanziari dovrà essere  pari  ad  € 1.200.000.00 

4. fatturato  specifico,  che  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari, relativo a servizi identici a quelli oggetto 

di gara, quindi relativo esclusivamente ai codici CER 20.03.04 - 20.03.06, dovrà essere pari ad  € 

480.000,00 

5. referenze bancarie nel numero 2 (due), come previsto dall’art. 4, 10° comma, del presente 

disciplinare, ovvero dichiarazione circa la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo circa 

l’impossibilità di ottemperare a tale previsione e relativa documentazione prodotta ( art .41 comma 3 

del D.lgs 163/2006). 

6. idonea  Capacità  Tecnica  e  Professionale  mediante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti dall’art. 42, 

1° comma, lett. a), c), f), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ; 

7. Possesso dei mezzi indicati all’art. 4 del Capitolato Speciale D’appalto. 

Per possesso è da intendersi: a) automezzi in proprietà; b) automezzi acquistati  tramite leasing; c) 

Nolo a caldo di automezzi quindi ricorso al sub appalto da dichiarare in sede di gara; 

8. Essere in Regola con il D.P.R. 14/09/2011 n°177. 

9. Possesso certificazione sistema qualità.  

Dopo l’aggiudicazione , entro 30 giorni dalla comunicazione,  pena  annullamento o revoca della 

stessa,  l’impresa dovrà dimostrare di avere e/o istituire una sede operativa in una località ubicata ad  

distanza del raggio di circa 80 Km  dalla sede dell’A.C.A. S.p.A. di Pescara  

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI  

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  le 

Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, e Consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile 

anche se non ancora costituiti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 37 c. 8 del D.Lgs. n. 163 del 12 

aprile 2006 con l'impegno espresso a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all'Impresa qualificata come Capogruppo., in possesso dei  requisiti di cui    al presente disciplinare. 

2. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all'art. 2359 del Codice civile; in caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese controllanti e 

controllate si procederà all'esclusione delle stesse. 

Non è ammessa altresì la partecipazione alla gara di soggetti, per i quali sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006; 

b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; 

c) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14 ex legge n. 383/2001 e 

s.m.; 

d) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

e) l’esistenza di una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 
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f) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero la contemporanea partecipazione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti; 

g) la contemporanea partecipazione, in qualsiasi altra forma, del consorziato indicato da uno dei 

consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro), e 

c) (consorzi stabili), partecipante alla gara 

h) forme di collegamento sostanziale tra le stesse imprese partecipanti. 

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato sui lembi  di  

chiusura   con  nastro  adesivo,  e  controfirmato  sugli  stessi,  dal titolare o legale  rappresentante  del 

Concorrente per garantirne  l’identità, l’immodificabilità, l’integrità e la segretezza. 

Tale plico dovrà essere recapitato inderogabilmente e perentoriamente, presso l’ufficio protocollo 

della Stazione Appaltante,al seguente indirizzo: ACA S.p.A., di seguito  indicata  Stazione  Appaltante, 

con  sede  in  Via Maestri del lavori d’Italia n. 81 65125 Pescara    entro  e  non  oltre  le  ore  13:00  del  

30/10/2015   Ai fini del termine di ricezione, farà fede il timbro ricezione  e l’orario della Stazione 

Appaltante. 

Il   recapito   tempestivo   dei   plichi   rimane   ad   esclusivo   rischio   del   mittente;   non   saranno   

presi   in considerazione i plichi  che  per  qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di 

 terzi,siano pervenuti oltre il termine di cui sopra.  

2. L’apertura dei plichi avverrà in  seduta pubblica il giorno 03/11/2015 alle ore 9:00 presso la sede della 

Stazione Appaltante. 

3. Il plico dovrà recare all’esterno: la  ragione  sociale,  l’indirizzo,  la  partita  iva  e/o  il  codice  fiscale  

del  Concorrente, compreso il numero di fax per le comunicazioni ex art. 79, 5° comma lett. a) del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; a pena di esclusione, dovrà essere indicata la seguente dicitura : 

“CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO  SULLE  

RETI  FOGNARIE,  IMPIANTI  INTERO COMPRENSORIO CIG:6332867DF28-; 

4. Tale  plico  dovrà  contenere  al  suo  interno,  a pena di esclusione,  una  “Busta  A  – 

Documentazione”, una “Busta B – Offerta Economica” Tali buste, pena l’esclusione dalla gara, dovranno 

essere, a loro volta, sigillate sui lembi di chiusura    e  controfirmate  sugli  stessi,  dal  titolare  o Legale   

Rappresentante   del  concorrente,   per   garantirne   l’identità,  l’integrità e la segretezza, e dovranno 

recare, pena l’esclusione, le seguenti diciture: 

a) "Busta A – Documentazione Amministrativa”; 

b) "Busta B – Offerta Economica”; 

5. Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti,  i seguenti 
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documenti:  

a) Modello  A   La domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana , deve essere 

indirizzata alla Stazione appaltante e sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal Legale 

Rappresentante dell'impresa singola o da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese in caso di A.T.I. 

costituenda o dal rappresentante legale della Capogruppo in caso di A.T.I. costituita ovvero da suo 

procuratore, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 35 e 38 del DPR 445/2000 s.m.i., e deve contenere il numero di telefono e 

di telefax della concorrente. 

b)  Modello  B,  redatto  in  lingua  italiana,  reso  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  s.m.i.  in conformità al 

modello predisposto dalla Stazione Appaltante, riguardante l’insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 38, 1° comma, lettere b), c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione firmato in 

originale e per esteso (la firma non è soggetta ad autenticazione)  unitamente  a  copia  fotostatica  di  un  

proprio  documento  di  identità  in corso di validità da tutti i soggetti di seguito indicati, ( in caso di ATI da 

parte dei soggetti delle singole imprese) 

- del/dei titolare/i  e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 

- dei soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 

- del/dei socio/i accomandatario/i e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore tecnico se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio.  

c) Modello C, redatto in lingua italiana, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena  di  

esclusione  firmato  in  originale  e  per  esteso  (la  firma  non  è  soggetta  ad autenticazione) dal Legale 

Rappresentante del concorrente, unitamente a copia fotostatica di un proprio documento di identità in 

corso di validità, relativo ai soggetti di cui al punto c), eventualmente cessati e/o sostituiti nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con cui il legale rappresentante dichiari, a pena 

di esclusione, quanto richiesto dall’art. 38, 1° comma, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ;  ( in caso 

di ATI da parte dei soggetti delle singole imprese) 

Si specifica fin d’ora che : 

In caso raggruppamento temporaneo d’imprese: 

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del 

codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 

nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
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mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 

stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 

in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Il 

servizio è eseguito dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 

facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del 

codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi si 

intendono cumulabili fra più soggetti in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito. In caso di 

associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.163 del 2006, alla 

documentazione di cui sopra dovrà essere allegato: 

se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato 

al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota del servizio 

da affidare a ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario; tale 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle costituende A.T.I. o consorzi; 

se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione 

del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione della quota del servizio da affidare 

ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta con le modalità di cui al D.P.R. n. 

445/2000, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i 

contenuti. 

In ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 

consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni, autocertificazioni, requisisti generali, indicati 

nel presente disciplinare, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei 

requisiti di propria pertinenza. 

Alla documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, potrà essere sottoscritta anche da 

un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso andrà trasmessa la relativa procura. 

d)  Copia del “codice etico”   come previsto all’art.. 8 del presente disciplinare di gara; 

e) Cauzione provvisoria e polizza a copertura sanzione art.. 38 comma 2-bis, del D.lgs 163/2006 

come previsto all’art. 10 del presente disciplinare di gara; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
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f)  Certificato d’iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori Ambientali per la  categoria  4  - classe  D, in 

originale o copia conforme all’originale in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

comprensiva dell’elenco automezzi autorizzati ed elencati nello stesso decreto di iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali relativo ai codici CER: 20.03.04 - 20.03.06; 

g)  Idonee referenze bancarie nel numero 2 (due), come previsto dall’art. 4, 10° comma, del presente 

disciplinare, ovvero dichiarazione circa la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo circa 

l’impossibilità di ottemperare a tale previsione e relativa documentazione prodotta ( art .41 comma 3 del 

D.lgs 163/2006). 

h) idonea  Capacità  Tecnica  e  Professionale  mediante  il  possesso  e presentazione dei  requisiti  

richiesti dall’art. 42, 1° comma, lett. a), c), f), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ; 

i) Libretto di circolazione e/o contratto di leasing e/o contratto di nolo relativo agli automezzi 

richiesti all’ Art. 4 del Capitolato Speciale D’Appalto, in originale o copia conforme agli originale in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 s.m.i. ( le fotocopie devono essere leggibili) 

l)  Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 relativa al fatturato generico, che negli ultimi tre 

esercizi  dovrà essere  pari o superiore  pari  ad    € 1.200.000.00 

m) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 relativa al fatturato  specifico,  che  negli  ultimi  

tre  esercizi   relativo a servizi identici a quelli oggetto di gara, quindi relativo esclusivamente ai codici 

CER 20.03.04  20.03.06, dovrà essere pari o superiore ad  € 480.000,00 

o)  Dichiarazione  d’impegno, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ,rilasciata dal proprietario e/o gestore 

di uno o più impianti di smaltimento  a ricevere materiali del tipo refluo (codice CER 30.03.04 20.03.06) 

provenienti dall’affidamento del servizio da parte dell’ACA S.p.a. in caso di aggiudicazione della gara; la 

stessa, dovrà essere corredata dalla  copia dei provvedimenti autorizzativi degli impianti indicati. 

p) Copia autenticata Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente;  

q) Copia autentica delle certificazione comprovante “ il sistema di qualificazione dell’impresa” ai sensi 

del D.P.R 14 settembre 2011 n. 177 

r) Contributo Autorità Lavori Pubblici :  La ditta partecipante dovrà altresì inserire nel Plico, a pena di 

esclusione dalla gara, la ricevuta in originale del versamento (ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) effettuato a favore 

dell'Autorità Lavori Pubblici in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni  previste NELL’AVVISO DEL 

31 MARZO 2011 Il pagamento della contribuzione è pari a  €. 35,00 e dovrà avvenire con le seguenti 

modalità:  indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 

iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” 

raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” 

oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.  

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 

http://www.avcp.it/
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oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

   online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 

video oppure l’emanando manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 

stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 

“Servizio di Riscossione”; 

   in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a 

partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio 

previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 

all’offerta.  

6. Nella “Busta B – Offerta Economica” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione i 

seguenti documenti: 

1)  l’Offerta,  redatta  in  lingua  italiana,  in conformità  al  modello  predisposto  dalla Stazione 

Appaltante (Modello D) a pena di esclusione firmato in originale e per esteso (la  firma  non  è  soggetta  

ad  autenticazione) dal Legale  Rappresentante  del concorrente, unitamente a copia fotostatica di un 

proprio documento di identità in corso di validità, in cui il concorrente indicherà il ribasso sull'elenco 

prezzi posto a base di gara. 

2)  La suddetta offerta,   deve riportare, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo del d.lgs. n. 163 

del 2006, l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale 

componente interna dell’offerta sull’esecuzione del servizio. 

Art. 8 – CODICE ETICO    

Codice Etico degli appalti indetti dall’ACA S.p.A.: Deve essere allegato copia del Codice con 

apposizione, in tutte le pagine, del timbro e della firma per accettazione da parte del/i Legale/i 

Rappresentante/i dell’impresa concorrente- 

Art. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e MODALITA SVOLGIMENTO GARA 

1. L’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio di cui agli artt. 81 e 82, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., secondo il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara. 

Il Seggio di gara procederà all’individuazione dell’offerta migliore ed alla verifica di anomalia, secondo 

http://www.lottomaticaservizi.it/
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quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 121 del DPR 207/2010, con 

facoltà di applicazione del comma 7 dell’art. 88 del medesimo D.Lgs. citato. 

    Modalità svolgimento della gara 

2. Il seggio di gara si riunirà in seduta pubblica, il giorno:  03/11/2015, alle, ore 09.00 presso la sede di 

A.C.A S.p.A. in House Providing di cui all’art. 2 del presente disciplinare 

Il Presidente del seggio di gara procederà all’apertura del primo plico presentato al protocollo di questa 

Stazione appaltante e ne verificherà previamente l’integrità. 

Ciò fatto e constatata la presenza e l’integrità di ciascuna delle due buste prescritte per l’offerta, il 

Presidente, aprirà la busta “A – Documentazione amministrativa” e procederà provvedendo a: 

• verificare la correttezza formale della documentazione presentata dalle imprese partecipanti e ad 

escludere dalla gara i concorrenti che siano incorsi in violazioni previste a pena di esclusione del D. Lgs. 

n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 o da altre previsioni legge applicabili o non risultino in possesso dei 

requisiti richiesti; ovvero  ancora  qualora  la  domanda  di  partecipazione  non  consenta  in  maniera 

assoluta di individuare il soggetto richiedente; 

•  verificare che i consorziati – per i cui i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett b) e c) del D. Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma. In caso positivo saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. 

Il Presidente reitererà la procedura in ordine cronologico per le offerte presentate successivamente alla 

prima al protocollo di questa Stazione appaltante. 

Il seggio di gara provvederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, alla verifica   delle   

dichiarazioni   presentate   dagli   operatori   economici   individuati   mediante sorteggio, con la 

precisazione che in caso di estrazione di micro, piccola o media impresa, non si procederà a verifica in 

conformità a quanto statuito dall’art. 13, comma 4, della Legge n.180/2011. 

Ai fini della definizione di micro, piccole e medie imprese si fa riferimento a quanto stabilito nelle 

definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003. 

Nel caso in cui la Società offerente sorteggiata abbia già dimostrato il possesso di tutti i requisiti 

dichiarati in sede di gara, il Presidente procederà all’apertura delle buste “B” - offerta economica, 

previa verifica dell’integrità delle stesse. 

Si procederà all’apertura  delle buste “B” - offerta economica, previa verifica dell’integrità delle 

stesse anche in caso di estrazione di micro, piccola o media impresa 

Il seggio di  gara potrà valutare di aggiornare la seduta nel caso in cui non sia possibile concludere le 

operazioni di gara nel giorno anzidetto. 

Qualora, di contro, il soggetto sorteggiato non abbia dimostrato i requisiti posseduti già in sede di gara, 
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dovrà produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dall’invio della lettera di richiesta di 

documenti, a pena di esclusione dalla gara, quanto nella stessa previsto. 

Alla scadenza dei 10 giorni di cui sopra, qualora il soggetto sorteggiato non fornisca la documentazione 

richiesta, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 

cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 

11, del D.Lgs. 163/2006. 

Successivamente il Presidente stabilirà il giorno per l’apertura del plico contenente l’offerta economica e 

ne darà comunicazione via fax o posta certificata alle ditte partecipanti (in caso di raggruppamenti 

all’impresa Capogruppo) con un preavviso non inferiore a 12 ore. 

    Apertura delle offerte economiche - Aggiudicazione provvisoria 

Il Presidente, nella seduta convocata come sopra previsto, darà comunicazione dell’esito dei controlli 

effettuati e proseguirà con le operazioni di gara relative all’apertura della busta “B” – Offerta economica, 

effettuandone l’apertura, secondo l’ordine di arrivo al protocollo della Stazione appaltante. 

Il Seggio di gara procederà all’individuazione dell’offerta migliore ed alla verifica di anomalia, secondo 

quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 121 del DPR 207/2010, con 

facoltà di applicazione del comma 7 dell’art. 88 del medesimo D.Lgs. citato. 

    Aggiudicazione definitiva 

Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica degli accertamenti, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5 e art.12, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.  

3. La Stazione Appaltante, inoltre si riserva la facoltà di: 

a) procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché ritenuta 

congrua e conveniente per la Stazione Appaltante; 

b)  procedere  al sorteggio in caso di offerte uguali; 

c)  procedere all’arrotondamento sino alla terza cifra decimale dopo la virgola; 

d)  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  congrua,  conveniente  o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, così come statuito dall’art. 81, 3° comma, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

e)   non   procedere all’aggiudicazione definitiva  ed alla stipula del contratto per 

sopravvenute  esigenze  aziendali  della  Stazione  Appaltante,  senza  che  ciò  comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. 

4. Non  sono  ammesse  offerte  alla  pari  e  in  aumento  e/o  condizionate  che  pertanto saranno 

escluse, senza essere tenute in considerazione. 

5. Il ribasso dovrà  essere indicato in cifre e in  lettere. In  caso di discordanza  prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere. 
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6. L’aggiudicazione non equivale a contratto e sarà, comunque, subordinata all’esito degli accertamenti 

prescritti dalla normativa vigente in materia. 

 

Tassatività delle cause di esclusione: 

Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, DEL Codice dei Contratti ,  la stazione appaltante invita, se 

necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati.  

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal presente 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;  

Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, del D.lgs 163/2006 si applicano a ogni ipotesi di 

mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

Art. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA 

La busta A (documentazione amministrativa) dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 

provvisoria come segue: 

  la cauzione provvisoria di € 9.354,63 pari al 2% dell’importo totale in appalto , la garanzia, a pena 

di esclusione, dovrà essere prestata con la seguente causale “Servizio Autospurgo reti fognarie e impianti 

sollevamento intero  comprensorio CIG. 6332867DF28“ 

La cauzione deve essere costituita da fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 

n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. I contratti fideiussori devono essere conformi agli schemi tipi 

approvati con Decreto n. 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89/L dell’11 maggio 2004. 

La cauzione deve: 

- indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; 

- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta. Qualora 

la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino 

alla sottoscrizione del contratto; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione 

definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. 

Potranno usufruire ex art. 75 comma 7 del D. Lgs 163/2006, del beneficio della riduzione del 50% della 

cauzione le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. In tal caso, pena esclusione, nella documentazione amministrativa (busta A) dovrà 

essere allegata copia fotostatica di detta certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità temporale al momento 

di apertura della gara, o il possesso deve essere indicato nel certificato SOA (art. 4, comma 3, del D.P.R. 

n. 34/2000). In caso di riunione di concorrenti, tutte le imprese partecipanti al raggruppamento devono 

essere certificate. 

Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 

46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste 

dal medesimo art. 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato ad una sanzione pecuniaria 

pari ad € 5.000,00  a favore della stazione appaltante, garantito dalla garanzia provvisoria; 

La polizza dovrà prevedere quindi anche il pagamento delle sanzione pecuniaria di € 5.000,00                  

( vedasi anche Comunicato Presidente ANAC del 25 marzo 2015); 

Art. 11 - SUBAPPALTO 

1. Il  subappalto  è  disciplinato  dall’articolo  118,  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  e  sarà ammesso entro 

le soglie percentuali di cui all’articolo richiamato. 

2. In  caso  di  subappalto,  i  concorrenti  all'atto  dell'offerta,  devono  indicare  le  parti  del servizio che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo. 

3. Nel caso di subappalto gli emolumenti a favore del subappaltatore o del cottimista per i servizi dagli 

stessi eseguiti saranno corrisposti direttamente dai soggetti aggiudicatari, i quali dovranno adempiere a 

quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Art. 12 - AVVALIMENTO 

Nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all’avvalimento, a pena di esclusione, dovrà altresì allegare 

alla richiesta di invito anche la documentazione all’uopo prevista dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

dovrà compilare il Modello E  allegato. 
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Art. 13- AVVERTENZE 

1. Prescrizioni  ulteriori:  per  i  piani  di  sicurezza  si  applicheranno  le  norme  vigenti  al momento  

dell’esperimento  della  gara;  pertanto  il  Concorrente,  nel  formulare  l’offerta, dovrà  tenere  conto  degli  

oneri  derivanti  dall’applicazione  di  tutte  le  norme  vigenti  in materia di sicurezza. 

2. Trattamento dei dati: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle 

procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante. 

Art. 14 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e/o di natura tecnica possono essere richiesti dai 

concorrenti, esclusivamente inoltrandoli al seguente indirizzo di posta elettronica:  

ufficiogare@aca.pescara.it. entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per la presentazione della 

richiesta di partecipazione. Non verranno prese in considerazione quesiti formulati in maniera non 

conforme alle condizioni di cui sopra. 

Ai sensi dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. tutte le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni tra la “ACA S.p.A e i concorrenti avverranno a mezzo telefax al numero indicato dal 

concorrente nella richiesta di partecipazione alla gara ovvero, a discrezione dell’ACA S.p.A., mediante 

posta o avviso sul profilo del committente (www.aca.pescara.it) nella sezione gare.  

Le risultanze di gara verranno pubblicate all’albo Aziendale e, nelle forme di comunicazione ai sensi   

dell’art. 79, comma 5, del D.Lgvo n. 163/06.ai sensi dell’art 79 del Decreto Legislativo   n. 163/2006 e 

s.m.i. Si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno portate a 

conoscenza di tutti i concorrenti che avranno richiesto direttamente alla Stazione appaltante la 

documentazione secondo le modalità previste dal bando di gara e, pertanto, la Stazione appaltante, non si 

assume alcuna responsabilità in caso di acquisizione, da parte dei concorrenti, degli atti di gara da 

soggetti terzi ovvero diversi dalla Stazione appaltante. 

Il Responsabile del Procedimento :  l’Ing. Lorenzo Livello 

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, e s.m.i. si comunica che i dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati per 

le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa aggiudicazione. Il conferimento è obbligatorio per le 

ditte che intendono partecipare alla gara. L’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito 

dalla legislazione vigente in materia di diritto d’accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti 

pubblici.  

ART. 16- CONTROVERSIE  

Il bando ed il presente disciplinare di gara sono regolati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal Codice Civile e 

deve essere interpretato secondo la legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal contratto, saranno 

devolute, previo esperimento di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 

http://www.aca.pescara.it/
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n. 163/2006, qualora non risolte saranno deferite alla competenza esclusiva dell’autorità Giudiziaria del 

foro di Pescara, con espressa esclusione dei fori concorrenti.  

ART. 17– CONTRATTO  

L’aggiudicataria sarà tenuta, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, nel termine indicato 

nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione richiesta 

per la stipulazione del contratto.  

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini previsti, alla presentazione della 

documentazione, la Stazione appaltante procederà: 

 - alla revoca dell’aggiudicazione; - all’incameramento della cauzione provvisoria;  

- ad affidare l’appalto ad altra ditta concorrente che risulterà aggiudicataria in seguito a definizione di 

nuova graduatoria ai sensi di legge; 

- a darne comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici.  

La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate, nonché 

procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati con 

dichiarazioni sostitutive.  

Qualora dagli accertamenti in questione, emergano dichiarazioni false, la Stazione appaltante, fatti salvi gli 

adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli 

atti eventualmente già adottati 

ART. 18 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tutti i riferimenti alle norme contenute nella documentazione di gara devono intendersi riferiti: 

- al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. 

- al  D.P.R  207/2010 

Il bando di gara è pubblicato all’Albo e sul sito internet della Stazione Appaltante,  sulla GUGE, sulla 

GURI , nonché sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e per estratto su due quotidiani locali e 

due nazionali. 

 

Pescara, lì 16/09/2015 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Bartolomeo Di Giovanni 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

 


