Procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico, trasporto
e trattamento di percolato (EER 19.07.03) prodotto dagli impianti
di CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e di CAPRILE (Codigoro FE)
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Copparo, 16/05/2019
Rif. Pratica n. G02/2019

C.I.G. 7906176ED1

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

I.3)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A.

Servizio responsabile: Settore Impianti

Indirizzo: Via Alessandro Volta, 26/A

C.A.P.: 44034

Località/Città: Copparo (FE)

Stato: ITALIANO

Telefono: 0532/389111

Telefax: 0532/863994

PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it

Indirizzo Internet (URL): www.areaimpianti.net

COMUNICAZIONE
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
I documenti di gara, elencati al punto VI.3) del presente bando di gara, sono disponibili per via elettronica, per
un accesso gratuito, illimitato e diretto, presso il sito istituzionale di AREA IMPIANTI S.p.A.
(www.areaimpianti.net) nella sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti” alla pagina dedicata
alla procedura in oggetto.
La documentazione di gara è altresì disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione Sistema per gli
Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), messa a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER e
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI
I quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente mediante il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle
guide

per

l'utilizzo

della

piattaforma

accessibili

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si precisa che nel rispetto dei principi di parità di trattamento,
non discriminazione e trasparenza dei concorrenti di cui all’art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
Stazione Appaltante non fornirà informazioni o chiarimenti che dovessero pervenire con modalità diverse.
I relativi chiarimenti ed eventuali avvisi saranno pubblicati sul sito istituzionale di AREA IMPIANTI S.p.A.
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(www.areaimpianti.net) nella sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti” alla pagina dedicata
alla procedura in oggetto, e tramite SATER.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 79, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non fornirà risposta
ad eventuali quesiti che pervengano oltre il termine stabilito per le richieste di chiarimenti, così come meglio
specificato all’articolo 17 del disciplinare di gara.
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
La presentazione dell'offerta deve essere effettuata in modalità telematica mediante il SATER, secondo le
modalità

esplicitate

nelle

guide

per

l'utilizzo

della

piattaforma

accessibili

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/, così come meglio specificato
all'art. 22 del disciplinare di gara.

SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (EER 19.07.03) prodotto dagli impianti di
CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e di CAPRILE (Codigoro – FE)

II.1.2)

Codice CPV principale:
CPV: 90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto:
Appalto di servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (EER
19.07.03) prodotto dagli impianti di CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e di CAPRILE (Codigoro – FE).
Per ogni ulteriore descrizione delle prestazioni oggetto del presente affidamento si rimanda al
capitolato speciale allegato al presente bando di gara.

II.1.5)

Valore totale stimato:
a)

Importo massimo stimato dell’appalto:
€ 873.111,80 (euro ottocentosettantatremilacentoundici/80) di cui:
- Importo contrattuale (fino al 30/06/2020): € 301.074,72 (euro trecentounomilasettantaquattro/72);
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- Importo eventuale rinnovo (dal 01/07/2020 al 30/06/2021): € 301.074,72 (euro trecentounomilasettantaquattro/72);
- Importo eventuale proroga (non superiore a 6 mesi): € 150.562,36 (euro
centocinquantamilacinquecentosessantadue/36);
- Importo complessivo eventuale quinto d’obbligo (sull’importo contrattuale e sull’importo
dell’eventuale rinnovo): € 120.400,00 (euro centoventimilaquattrocento/00);
b)

Oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso:
€ 211,80 (duecentoundici/80) di cui:
- Importo contrattuale (fino al 30/06/2020): € 74,72 (euro settantaquattro/72);
- Importo eventuale rinnovo (dal 01/07/2020 al 30/06/2021): € 74,72 (euro settantaquattro/72);

- Importo eventuale proroga (non superiore a 6 mesi): € 62,36 (euro sessantadue/36);
c)

Importo dell’appalto soggetto al ribasso di gara:
€ 872.900,00 (euro ottocentosettantaduemilanovecento/00) di cui:
- Importo contrattuale (fino al 30/06/2020): € 301.000,00 (euro trecentounomila/00);
- Importo eventuale rinnovo (dal 01/07/2020 al 30/06/2021): € 301.000,00 (euro
trecentounomila/00);
- Importo eventuale proroga (non superiore a 6 mesi): € 150.500,00 (euro
centocinquantamilacinquecento/00);

- Importo eventuale quinto d’obbligo (sull’importo contrattuale e sull’importo dell’eventuale
rinnovo): € 120.400,00 (euro centoventimilaquattrocento/00).
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti:
L’appalto non è suddiviso in differenti lotti funzionali o prestazionali in quanto trattasi di attività
fortemente integrate.

II.2)

DESCRIZIONE
II.2.1)

Denominazione:
Servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (EER 19.07.03) prodotto dagli impianti di
CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e di CAPRILE (Codigoro – FE)

II.2.2)

Codici CPV supplementari:
CPV: 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti
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Luogo di esecuzione:
Prelievo del percolato:
- polo "Crispa" di Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea, 12 (Codice NUTS: ITH56 – Codice
ISTAT: 038010)
- polo "Caprile" di Codigoro (FE), Via Monticelli – loc. Caprile (Codice NUTS: ITH56 – Codice
ISTAT: 038005)
Trattamento del percolato: presso l'impianto individuato dall'Appaltatore in sede di offerta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e trattamento presso idoneo impianto
individuato dall’Appaltatore, del percolato di cui al codice EER 19.07.03 prodotto dagli impianti di
discarica per rifiuti non pericolosi “polo Crispa” di Jolanda di Savoia in Via Gran Linea n. 12 e polo
esaurito “Caprile” in via Monticelli, località Caprile – Codigoro.
Per ogni ulteriore descrizione delle prestazioni oggetto del presente affidamento si rimanda al
capitolato speciale allegato al presente bando di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione:
Per l’aggiudicazione della procedura in oggetto si applica il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

II.2.6)

Valore stimato:
Gli importi di cui si compone l'appalto sono i seguenti:
IMPORTO PRESUNTIVO DEI SERVIZI
DESCRIZIONE

A1

Servizio di carico, trasporto e
trattamento di percolato (EER
19.07.03) prodotto dagli impianti di
CRISPA (Jolanda di Savoia - FE) e di
CAPRILE (Codigoro - FE)

CPV

90510000-5
90512000-9

CONT.

IMPORTO (€)
Contratto

€ 301.000,00

Rinnovo

€ 301.000,00

Proroga

€ 150.500,00

TOTALE

€ 752.500,00

%

A misura

TOTALE

€ 752.500,00

IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso)

€ 752.500,00

1. Importo contrattuale (12 mesi presuntivi, fino al 30/06/2020)

€ 301.000,00

2. Importo eventuale rinnovo (12 mesi fino al 30/06/2021)

€ 301.000,00

3. Importo eventuale proroga (massimo 6 mesi)

€ 150.500,00

A

100 %
100,00 %
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Oneri per la sicurezza interferenziale (non soggetti a ribasso)

€ 211,80

1. Importo contrattuale (12 mesi presuntivi, fino al 30/06/2020)

€ 74,72

2. Importo eventuale rinnovo (12 mesi fino al 30/06/2021)

€ 74,72

3. Importo eventuale proroga (massimo 6 mesi)

€ 62,36

A+B

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

€ 752.711,80

C

Eventuale quinto d'obbligo (20% di A.1 + A.2)

€ 120.400,00

B

A+B+C IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

II.2.7)

€ 873.111,80

Durata del contratto d'appalto:
La durata prevista per il presente affidamento decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto fino al 30/06/2020.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare l'affidamento per 1 (un) ulteriore anno (fino al 30/06/2021) alle medesime condizioni
normo-economiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'articolo 63, comma
5, del Codice.
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il contratto per un periodo massimo
di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, ed in ogni caso limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga
potrà essere esercitata al termine dell’affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo,
ovvero al termine del rinnovo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista un’opzione di rinnovo
dell’affidamento per 1 (un) anno fino al 30/06/2021.
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista un’opzione di proroga per
ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed in ogni caso limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente, che potrà esercitarsi alla scadenza del contratto principale ovvero dell’eventuale rinnovo.
Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista un'opzione del quinto
d'obbligo: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a
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concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può
far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata
durante l'esecuzione del contratto principale e dell'eventuale rinnovo. Il valore del quinto d'obbligo
sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
II.2.14) Informazioni complementari:
Con riferimento all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 17.462,24 (euro
diciassettemilaquattrocentosessantadue/24).
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del
cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
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riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici
e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefici sopra esposti, l’Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia di cui sopra, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’Albo professionale o nel Registro commerciale:
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 83, co. 1, lett. a),
e co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
1) l’iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri:
- Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
- per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il
certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto
precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
- per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione
nell’Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);
2) per le attività di prelievo e trasporto del percolato:
- l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: Categoria 4 – Classe D o superiore
(Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) per rifiuti contraddistinti dal codice
EER 19.07.03;
- l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
3) per le attività di trattamento e smaltimento del percolato (impianto):
- impianto di depurazione dotato delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle
norme vigenti, in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
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per rifiuti contraddistinti dal codice EER 19.07.03;
4) in caso di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi:
- possesso dei requisiti prescritti ai precedenti punti 1) e 2);
- ciascun impianto individuato per il conferimento che effettuerà il servizio di trattamento e
smaltimento del rifiuto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al
precedente punto 3);
5)

in caso di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi:
- possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 1);
- l’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: Categoria 8 – Classe D o superiore
(Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) per rifiuti
contraddistinti dal codice EER 19.07.03;
- ciascuna Impresa che effettuerà il servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti oggetto
dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente
punto 2);
- ciascun impianto individuato per il conferimento che effettuerà il servizio di trattamento e
smaltimento del rifiuto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al
precedente punto 3).

Si precisa e si prescrive che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
-

con riferimento al punto 1), ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative
iscrizioni;

-

con riferimento al punto 2), le iscrizioni richieste devono essere possedute da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete
che effettueranno il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; relativamente all’Iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali in Categoria 4, si precisa che la Classe specifica di iscrizione
indicata richiesta per l'esecuzione dell'appalto, deve essere posseduta integralmente almeno da
un’Impresa componente il Raggruppamento; ciascuna altra impresa mandante/consorziata che
effettuerà il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti potrà possedere l'iscrizione anche per una
Classe inferiore, purché adeguata rispetto alla parte del servizio che intende assumere;

-

con riferimento al punto 3), le autorizzazioni richieste devono essere possedute da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto
di rete che effettueranno il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
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-

con riferimento al punto 4), si rimanda a quanto indicato ai precedenti punti, ove applicabile;

-

con riferimento al punto 5), si rimanda a quanto indicato ai precedenti punti, ove applicabile.
Relativamente all’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in Categoria 8, si
precisa che la Classe specifica di iscrizione indicata richiesta per l'esecuzione dell'appalto
deve

essere

posseduta

integralmente

almeno

da

un’Impresa

componente

il

Raggruppamento; ciascuna altra impresa mandante/consorziata che effettuerà il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti potrà possedere l'iscrizione anche per una Classe inferiore,
purché adeguata rispetto alla parte del servizio che intende assumere.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:
Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 83, co. 1, lett. c),
e co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
1) per le attività di prelievo e trasporto del percolato:
- di aver eseguito direttamente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), servizi di prelievo e trasporto del
rifiuto di cui al Codice EER 19.07.03 per un quantitativo complessivo riferito al triennio non
inferiore a 7.000 (settemila) tonnellate;
2) per le attività di trattamento e smaltimento del percolato (impianto):
- di aver eseguito direttamente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), servizi di trattamento e smaltimento
del rifiuto di cui al Codice EER 19.07.03 per un quantitativo complessivo riferito al triennio
non inferiore a 14.000 (quattordicimila) tonnellate;
- di avere la disponibilità al conferimento del rifiuto di cui al Codice EER 19.07.03 per tutta
la durata dell’appalto (comprensiva di eventuali rinnovo e proroga) non inferiore a 7.000
Ton/anno (17.500 Ton complessive);
3) in caso di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi:
- possesso del requisito di cui al precedente punto 1);
- rapporto contrattuale con uno o più soggetti terzi che effettueranno il servizio di
trattamento e smaltimento dei rifiuti oggetto dell’appalto:
- in possesso dell’iscrizione alla White List provinciale di riferimento;
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- in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti al precedente punto
III.1.1), sub 1) e 3);
- in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente punto,
sub 2).
Il rapporto contrattuale dovrà essere stipulato in data antecedente alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.
4) in caso di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi:
- di aver eseguito direttamente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), servizi di intermediazione del rifiuto di
cui al Codice EER 19.07.03 per un quantitativo complessivo riferito al triennio non
inferiore a 14.000 (quattordicimila) tonnellate;
- rapporto contrattuale con uno o più soggetti terzi che effettueranno il servizio di prelievo e
trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto:
- in possesso dell’iscrizione alla White List provinciale di riferimento;
- in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti al precedente punto
III.1.1), sub 1) e 2);
- in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente punto,
sub 1).
Il rapporto contrattuale dovrà essere stipulato in data antecedente alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.
- rapporto contrattuale con uno o più soggetti terzi che effettueranno il servizio di
trattamento e smaltimento dei rifiuti oggetto dell’appalto:
- in possesso dell’iscrizione alla White List provinciale di riferimento;
- in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti al precedente punto
III.1.1), sub 1) e 3);
- in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente punto,
sub 2).
Il rapporto contrattuale dovrà essere stipulato in data antecedente alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.

I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti sono finalizzati a garantire l'esperienza e
l'affidabilità del Concorrente nell'esecuzione di attività analoghe.
La disponibilità dell'impianto potrà essere dimostrata secondo una delle seguenti opzioni:
-

possesso e titolarità autorizzativa dell'impianto da parte del Concorrente:
il possesso e titolarità autorizzativa possono essere comprovate mediante proprietà
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dell'impianto da parte del Concorrente singolo o riunito.
-

in caso di intermediazione:
rapporto contrattuale con un soggetto terzo titolare dell'impianto, dal quale risulti l'impegno
formale di quest'ultimo ad accettare i rifiuti oggetto dell'appalto, per tutta la durata dell'appalto
(comprensiva di eventuali rinnovo e proroga) e secondo le quantità richieste. L'impianto ed il
titolare dell'impianto dovranno possedere le caratteristiche e i requisiti richiesti al punto 2) del
presente articolo. Il contratto di disponibilità dovrà essere stipulato in data antecedente alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Con riferimento ai punti 1) e 2), si precisa e si prescrive che, nell’ipotesi di raggruppamenti
temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d), e), f) e g) del Codice, questi devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento,
nonché da ciascuna impresa nella misura minima relativa alla parte del servizio che intende
assumere. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Con riferimento ai punti 3) e 4), in caso di intermediazione, fermo il possesso dei requisiti di idoneità
professionale richiesti all'articolo 11 in capo all'intermediario e ai soggetti terzi che effettueranno le
attività oggetto dell’appalto, i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti da
ciascun soggetto che effettuerà direttamente la prestazione specifica, come meglio precisato ai punti
precedenti. Le verifiche in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al
presente articolo saranno pertanto estese anche ai soggetti terzi individuati dall’intermediario quali
esecutori delle attività sopra descritte.
Il Concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti mediante la presentazione della
documentazione indicata all’art. 14 del disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro le ore 12:00 del giorno 17/06/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’Offerente è vincolato dalla propria offerta:
Fino a 180 (centottanta) giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le sedute pubbliche saranno effettuate in modalità virtuale attraverso il SATER.
La seduta pubblica virtuale per l’apertura della busta contente la documentazione amministrativa è
fissata per le ore 10:00 del giorno 18/06/2019.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nelle fasi di gara in cui è prevista la seduta pubblica possono partecipare gli Operatori Economici
Concorrenti, collegandosi da remoto al sistema tramite la propria infrastruttura informatica, secondo
le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Ai sensi dell’art. 35, co. 4, e dell'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista un’opzione di rinnovo
dell’affidamento per 1 (un) ulteriore anno (fino al 30/06/2021).
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il contratto di rinnovo per un periodo massimo di
6 (sei) mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, ed in ogni caso limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.

Per l'espletamento della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante si avvale della piattaforma
telematica di negoziazione Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), messa a
disposizione dall'Agenzia Intercent-ER e accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

2.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile che i Concorrenti siano registrati al
SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide dedicate per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

3.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario
avviene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, co. 1 e 2, e 216, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.: pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

4.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 5, co. 2, del
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Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria
del bando di gara e dell'avviso di post-informazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante
dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
5.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla
stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

6.

L’aggiudicazione è approvata da AREA IMPIANTI S.p.A. con proprio atto, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed è comunicata ai Concorrenti ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

7.

In seguito alla predetta aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria sarà invitata, nei termini indicati dalla
Stazione Appaltante, a costituire:
 Garanzia definitiva nella misura e nei modi disposti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo
non può avvenire prima dell’emissione della certificazione di cui all'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
 Polizza RCT/RCTO: come meglio specificato all’art. 8 dello schema di contratto allegato al presente
bando di gara;
 Polizza RCA: come meglio specificato all’art. 8 dello schema di contratto allegato al presente bando di
gara.

8.

Il Presidente della Commissione giudicatrice potrà, per motivate ragioni, disporre il rinvio delle sedute di gara,
dandone comunque comunicazione ai Concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa
al riguardo. Il Presidente potrà, altresì, disporre l’aggiornamento dei lavori della Commissione.

9.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata in modalità telematica mediante il SATER, secondo le
modalità

esplicitate

nelle

guide

per

l'utilizzo

della

piattaforma,

accessibili

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
10.

E' ammessa la presentazione di un'offerta in sostituzione della precedente, purché caricata sul SATER entro
il termine perentorio di scadenza: la nuova offerta presentata invaliderà automaticamente l'offerta presentata
precedentemente. Qualora alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultino presenti sul
SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso verrà
ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Alla scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte il Concorrente sarà impossibilitato all'inserimento di una nuova offerta, anche se
sostitutiva alla precedente.

11.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o
inviate con modalità e caratteristiche difformi da quanto prescritto nel presente disciplinare. Non sono
ammesse offerte alternative.

12.

La pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, la partecipazione alla gara, la formazione della
graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per la
Stazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione, né per i partecipanti alla procedura alcun diritto a
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qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante stessa. La Stazione Appaltante, infatti, si riserva il
diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea.
13.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione del presente appalto anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea, congrua e conveniente. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non
aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli
interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.

14.

In caso di eventuali difformità tra le norme del presente bando di gara, o del disciplinare ad esso allegato, e
quelle riportate nei capitolati speciali, ai fini della soluzione di questioni riguardanti direttamente la procedura
stessa, dovrà essere data prevalenza alle prime (bando di gara e disciplinare di gara).

15.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della documentazione o delle dichiarazioni
richieste dal disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la
Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Per
quanto non espressamente indicato si rimanda all'art. 25 del disciplinare di gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È RICCARDO FINESSI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
AREA IMPIANTI S.P.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@areaimpianti.net; PEC:
areaimpianticopparo@legalmail.it; Centralino: +39 0532389111), e CLARA S.p.A. (con sede in Copparo (FE)
via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; Centralino: +39
0532389111) in qualità di Contitolari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Regolamento UE n.
2016/679, tratteranno i dati personali conferiti in ragione della presente procedura di affidamento con modalità
cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal medesimo Regolamento, in particolare:
- per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- per l’affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento oggetto della presente dichiarazione e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
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I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori autorizzati dai Contitolari o dalle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, aventi sede nell’Unione Europea,
per finalità loro proprie:
- soggetti privati che trattano dati per finalità di pubblico interesse (società a partecipazione pubblica e a
controllo pubblico che erogano servizi pubblici locali);
- Enti locali (Comuni Soci).
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai Contitolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il DPO presso uno dei Contitolari, nella persona
della dott.ssa Vannia Brina (via A. Volta n. 26/a, e-mail: vannia.brina@clarambiente.it; PEC:
areaimpianticopparo@legalmail.it; tel.: +39 0532389163).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
ALLEGATI AL BANDO DI GARA
Al presente bando è allegata la seguente documentazione di gara:
1)

Bando GUUE n. 2019/S 094-227341;

2)

Disciplinare di gara;

3)

Allegati di partecipazione:
1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
2. Allegato 2 - Modello F23 per assolvimento imposta di bollo;
3. Allegato 3 - FAC SIMILE: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - da compilare sul SATER;
4. Allegato 4 - Dichiarazioni integrative;

4)

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

5)

Schema di contratto;

6)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

7)

FAC SIMILE: Offerta economica - da compilare sul SATER;

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Organo giurisdizionale competente: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.
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Il termine per l'impugnazione del presente bando è di 30 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Come al punto I.1) del presente bando di gara.
VI.5) PUBBLICAZIONI DEL BANDO
Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: 13 maggio 2019.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2019/S 094-227341 del 16 maggio 2019.

Copparo, 16/05/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Riccardo Finessi

