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PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta da ALFA S.r.l., alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto 
avente ad oggetto la fornitura di disidratatore a coclea con cono di contropressione installato su 
unità carrellata come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2.) del d.lgs. n. 
50/2016 in conformità con il Regolamento ALFA S.r.l. che disciplina l’affidamento dei lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie, in attuazione dell’art. 36 c.8 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 36 comma 1 e 38 comma 1 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

Per le indicazioni sulla registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

ALFA S.r.l., in base alla normativa vigente sui copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale 
e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui alla presente lettera 
d’invito e ne autorizza l’uso ai soli fini della partecipazione alla presente gara d’appalto. 

 

1) RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E DOCUMENTI - PRESA VISIONE DEGLI 
ELABORATI E DEI LUOGHI 

 
I soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti presso l’Ufficio Acquisti via Bottini 
5 GALLARATE (VA) tel.0331/226713, tramite la piattaforma SINTEL o tramite pec all’indirizzo 
pec@pec.gestoresii.va.it. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e 
potranno essere richieste entro e non oltre il 5/1/2017. 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing.Stefano Inglese. 
 
Tutti gli elaborati di gara, nonchè eventuali integrazioni o risposte a quesiti, sono disponibili sul 
sito aziendale www.alfasii.it 
 
Sono obbligatori per la formulazione dell’offerta la presa visione ed il ritiro dei campioni dei fanghi. 
Sia la richiesta di presa visione obbligatoria che il ritiro dei campioni dei fanghi (predeterminato 
nell’unica data del 20/12/2016) dovranno essere richiesti mediante piattaforma SINTEL o 
mediante pec all’indirizzo pec@pec.gestoresii.va.it. 
 
Non saranno accettate ulteriori richieste di presa visione pervenute dopo le ore 12.00 del 
5/1/2017. A tal proposito si precisa che un soggetto potrà rappresentare soltanto un’Impresa, 
pena esclusione di tutte le Imprese, che avranno incaricato il soggetto medesimo ad effettuare la 
presa visione. La presa visione potrà essere effettuata dal titolare, dal socio amministratore, dal 
procuratore o da altro soggetto dipendente dell’Impresa munito di apposita delega. Il 
Rappresentante dell’Impresa dovrà presentarsi alla data fissata e concordata con il RUP con il 
modulo “PRESA VISIONE OBBLIGATORIA” (allegato “B”) già precompilato, ALFA s.r.l. 
provvederà a controfirmarlo.  
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:pec@pec.gestoresii.va.it
mailto:pec@pec.gestoresii.va.it
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Il ritiro dei campioni deve essere anch’esso formalizzato con richiesta mediante piattaforma 
SINTEL o pec all’indirizzo pec@pec.gestoresii.va.it entro le ore 12.00 del giorno 16/12/2016. Il 
Rappresentante dell’Impresa dovrà presentarsi alla data fissata con il modulo “RITIRO FANGHI” 
(allegato “C”) già precompilato, ALFA s.r.l. provvederà a controfirmarlo.  
Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l’esattezza e la completezza della 
documentazione visionata ed acquisita dal sito internet non potendosi opporre alla Stazione 
Appaltante fatti derivanti dalla non corretta ricezione della documentazione stessa. 
 

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E PRESCRIZIONI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del 
D.Lgs 50/2016. 
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle 
condizioni previste dalla normativa vigente. 
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale, economico - finanziario e tecnico - professionale: 
 
4.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. che non si trovano nei casi 

previsti all’art.80 del D.l.gs 50/2016. 
 
4.2) per i Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici è fatto divieto 

ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 
50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale. 
 

4.3) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l’Impresa ha sede, ovvero in analogo Registro dello Stato 
di appartenenza con attività compatibile con l’oggetto della fornitura; 
 

4.4) essere produttore o distributore autorizzato del disidratatore oggetto della fornitura; 
 

4.5) avere effettuato negli ultimi 5 anni regolare fornitura di almeno 3 disidratatori a coclea con 
cono di contropressione per fanghi biologici di origine urbana collocati su carrello o su 
skid; le caratteristiche di tali apparati devono essere simili in termini di portata idraulica 
(minimo 6 m3/h) e portata minima del solido da trattare 90 kg SS/h. 

 
Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del D.Lgs 50/2016). 
L’impresa concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le forniture o i servizi che intende 
subappaltare. I subappalti saranno autorizzati fino alla quota massima del 30%. 
 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 
 
In caso di avvalimento alla “Documentazione amministrativa” devono essere allegati: 
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

mailto:pec@pec.gestoresii.va.it
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b) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici delle risorse 
oggetto di avvalimento secondo le modalità di cui al presente Disciplinare;  

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e 
di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le 
modalità richieste ai concorrenti; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata, né in 
qualità di ausiliario di altro concorrente; 

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi in materia di 
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto 
posto a base di gara. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo. 

 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma SINTEL, entro il termine 
perentorio delle ore 18,00 del giorno 17/01/2017 la propria offerta firmata digitalmente, secondo 
le modalità definite nel prosieguo del presente invito. 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 
per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta 
e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. 
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti 
della precedente. Se si inserisce una nuova offerta usando SINTEL, non è necessario provvedere 
alla richiesta scritta di ritiro. 
SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la 
nuova. E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da 
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione 
alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

1) Predisposizione invio offerta  
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad 
ALFA S.r.l. in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. La redazione dell’offerta dovrà 
avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che 
consentono di predisporre: 
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- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che dovrà 
comprendere tutto quanto dettagliatamente indicato nella procedura SINTEL; 
- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA che dovrà comprendere 
tutto quanto dettagliatamente indicato nella procedura SINTEL; 
- una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA indicante il prezzo inferiore a 
quello posto a base di gara (nel modello SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere 
inseriti i dettagli dell’offerta e gli oneri aziendali di sicurezza). 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione 
Appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato 
tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà 
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere 
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile 
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 

2) Contenuto della BUSTA “A Documentazione amministrativa” 
 

Il concorrente dovrà presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi alle 
prescrizioni espressamente richieste. 
Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso 
nell’apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il 
Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, consistente in un unico 
file formato o più file raccolti in cartella.zip con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato in lingua italiana e firmato digitalmente dai soggetti dichiaranti 
della società concorrente: 
 
1) domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 
Si precisa che: 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
 
2) dichiarazione DGUE (All “A”) debitamente compilato e firmato (nella versione di cui 
alla circolare 18 luglio 2016, n. 3).  In merito alla parte IV l’operatore economico può limitarsi a 
compilare la sezione indicando che soddisfa i criteri di selezione richiesti 

 
3) dichiarazione indicante nel dettaglio l’oggetto dell’iscrizione al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’Impresa ha 
sede, ovvero in analogo Registro dello Stato di appartenenza compatibile con l’oggetto della 
fornitura; 
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4) dichiarazione di essere produttore o distributore autorizzato del disidratatore oggetto della 
fornitura (in quest’ultimo caso prego allegare dichiarazione del produttore); 

 
5) dichiarazione di avere effettuato negli ultimi cinque anni regolare fornitura di almeno 3 
disidratatori a coclea con cono di contropressione per fanghi biologici collocati su carrello o su 
skid o su dispositivo analogo; le caratteristiche di tali apparati devono essere simili in termini di 
portata idraulica (minimo 6 m3/h) e portata minima del solido da trattare 90 kg SS/h (indicare nel 
dettaglio il nominativo del cliente, l’anno, la descrizione dell’attrezzatura ed il modello allegando 
se possibile copia dichiarazione di regolare esecuzione del cliente) 
 

A comprova dei requisiti richiesti il concorrente è invitato ad allegare apposita documentazione 
quale: 
 
-copia del certificato camerale di data non anteriore a sei mesi; 
-dichiarazione di essere produttore o dichiarazione del produttore indicante la qualifica di 
distributore autorizzato del disidratatore oggetto della fornitura; 
- certificati di regolare esecuzione ovvero collaudi con esito positivo da cui risultino il cliente, 
periodo di esecuzione contratto, riferimento alla macchina fornita (di taglia similare a quella 
prevista nel presente capitolato) e tipologia del carrello/skid. 
 
6) Garanzia assicurativa di tipo bancario o assicurativo ai sensi dell’Art.93 del Dl. Lgs. n.  
50/2016, pari al 2% dell’importo di gara (Euro 3.800,00). La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta ed è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
Sono applicabili le riduzioni previste all’art.93 c.7 del D. Lgs 50/2016. 
 
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere il documento con firma digitale 
dell’emettitore stesso, è necessario presentarlo in formato cartaceo, in originale, con le 
firme autografe del garante e del Concorrente, entro il medesimo termine fissato per la 
presentazione dell’offerta in busta chiusa presso l’ufficio Protocollo della scrivente via 
Bottini 5 Gallarate (orari di apertura da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.30, il venerdì dalle 
8.30 alle 14.00),  recante all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e 
l’indicazione : “NON APRIRE –  l’oggetto della gara e il C.I.G.  
 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo 
le modalità previste dal medesimo articolo. 
 
7) “PASSOE” rilasciato dal Portale ANAC, servizio AVCPASS, ai sensi dell’art. 213 comma 13 
del D. Lgs 50/2016 e di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012. Le 
istruzioni per la predisposizione del “PASSOE” sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (www.anticorruzione.it nella sezione “Servizi”). 
 
8) Modulo PRESA VISIONE OBBLIGATORIA” (all. “B”) controfirmato da ALFA S.r.l. 
 
9) modulo “RITIRO FANGHI” (all. “C”) rilasciato da ALFA S.r.l.; 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.anticorruzione.it/
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10) ricevuta relativa alla contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, denominata “tassa appalti” pari ad Euro 20,00 per ciascun lotto. Il 
pagamento della contribuzione avviene con le modalità di versamento indicate nel portale web 
dell’ANAC. La mancata effettuazione del versamento, prima della presentazione dell’offerta, 
comporta esclusione dalla procedura e non può essere sanata. La mancata allegazione del 
versamento regolarmente effettuato potrà essere successivamente sanata mediante esibizione 
della ricevuta 
 
 

3) Contenuto della BUSTA “B Documentazione tecnica” 

 

Nella busta tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnica riportante 
suddivisa per capitoli gli elementi di valutazione indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 

4) Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni 

 

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della 
Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella 
Busta “Documentazione amministrativa”. 
La Commissione di gara potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in 
ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione 
amministrativa/tecnica La carenza sostanziale della documentazione complessivamente 
presentata dalle Concorrenti, o la mancata risposta alle richieste di chiarimenti/integrazioni, 
comporta l’esclusione dalla gara. 
In caso di irregolarità formali, potrà essere richiesto alle Ditte Concorrenti, tramite opportuna 
comunicazione scritta, mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni procedura”, a 
completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante del Concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta, copia, firmata 
digitalmente, della procura autentica che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di 
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica. 
La Stazione Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

5)  Contenuto della BUSTA “Offerta economica” 

 

Negli appositi campi “offerta economica” della procedura telematica SINTEL, il Concorrente deve 
indicare il proprio prezzo (comprensivo della fornitura e del canone di manutenzione)  
inferiore alla base d’appalto. 
Nella BUSTA “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, predisposta secondo il modello “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” allegata al 
presente invito, con l’indicazione del prezzo di fornitura e del canone di manutenzione posto a 
base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi che si intendono 
pari a 0,00 (zero). 
E’ d’obbligo l’indicazione inoltre, ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art.26 
comma 6 del D.lgs 81/2008 degli oneri di sicurezza a carico dell’impresa (oneri di sicurezza da 
rischio specifico). 
- il foglio dell’offerta, è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da 
altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
-  gli importi sono indicati in cifre; 
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
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L’offerta dovrà essere firmata digitalmente, a pena di inammissibilità, dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa o, in caso di riunione temporanea di imprese, dal legale 
rappresentante di ogni impresa associata. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato 
“pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf 
generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL deve essere sottoscritto con firma digitale 
dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere 
comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) 
dell’impresa mandataria o del consorzio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti 
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 
procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o 
consorziate. 
Il bollo dovrà essere assolto: 

- telematicamente: ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in 
data 19/09/2014 “Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per 
le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 
1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo”; 

- mediante versamento F23/F24 secondo le modalità e le disposizioni da richiedere 
direttamente all’Agenzie delle Entrate da allegare, firmata digitalmente, alla procedura 
all’interno della busta “Offerta economica”; 

- oppure il concorrente potrà apporre la marca da bollo (opportunamente annullata) 
direttamente sulla “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” da allegare, firmata digitalmente, 
alla procedura all’interno della busta “Offerta economica”. 
 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

6) Invio dell’offerta 

 

L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL 
della documentazione che compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 
SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono 
essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e 
riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal 
Concorrente a SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti 
documenti informatici. 
 

7) Informazioni e richieste di chiarimenti 
 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 
di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per 
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL o 
tramite per all’indirizzo pec@pec.gestoresii.va.it entro il 5/1/2017. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate sul sito www.alfasii.it oltre che sulla piattaforma 
SINTEL. 

mailto:pec@pec.gestoresii.va.it
http://www.alfasii.it/
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Contestualmente gli operatori economici devono trascrivere la richiesta dei medesimi 
chiarimenti inviando quesiti indirizzati al RUP, anche tramite PEC all’indirizzo 
pec@pec.gestoresii.va.it. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali saranno 
comunicate in forma anonima a tutti gli operatori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni della procedura”. 
 

8) Modalità relative all’espletamento della gara e procedura di aggiudicazione 

 
8.1 Operazioni di gara 
Le operazioni di gara si terranno il giorno 18/01/2017 ora: 10,00 presso l’Ufficio Acquisti di ALFA 
S.r.l.  in via Bottini 5 a Gallarate (VA) 
 
8.2 Verifica della BUSTA “Documentazione amministrativa” 
Il Presidente  che presiede la gara, dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale 
procederà tramite SINTEL. 
Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente con mandato di 
rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare 
l’Impresa.  
Il Presidente che presiede la gara, sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA 
“Documentazione amministrativa”, procede alla verifica dell’integrità e della tempestività della 
ricezione dei plichi telematici pervenuti, nonché all’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi e la completezza della documentazione. 
 
8.3. Apertura della BUSTA “Offerta tecnica” 
 
Il Presidente  che presiede la gara, in seduta pubblica, procederà, tramite SINTEL, all’apertura 
della busta “Offerta Tecnica” e a verificare la completezza e la corretta sottoscrizione del 
contenuto in relazione ai criteri indicati nel capitolato di gara. 
La seduta pubblica verrà quindi sospesa per consentire la valutazione, da parte della 
Commissione di aggiudicazione, in una o più sedute riservate dei contenuti dell’Offerta tecnica” 
con la conseguente assegnazione dei relativi punteggi.  
La data per l’apertura della busta “Offerta economica” verrà di seguito comunicata a tutti i 
concorrenti.  
 
8.4. Apertura della BUSTA “Offerta economica” 
 
Il Presidente che presiede la gara procederà a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati alle 
diverse offerte e tramite SINTEL, a verificare: 
a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
dispone il ricorso al soccorso istruttorio o all’esclusione; 
b) la correttezza formale dell’indicazione del prezzo e in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, dispone il ricorso al soccorso istruttorio o all’esclusione; 
c)il Presidente che presiede la gara procede inoltre: 
c.1) alla lettura, ad alta voce del prezzo offerto di ciascun concorrente; 
c.2) alla redazione della graduatoria delle offerte e alla definizione dell’aggiudicazione provvisoria; 
La Stazione Appaltante comunicherà altresì l’esclusione ai Concorrenti secondo quanto previsto 
all’art. 52 del D. Lgs. n.50/2016. 
 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 

mailto:pec@pec.gestoresii.va.it
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Il Presidente di gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente 
per l’elevato numero di concorrenti o per altre cause d’istituto. 
In caso di differimento ad altra data il giorno e l’ora di svolgimento della successiva seduta 
pubblica per il proseguimento delle operazioni di gara saranno comunicati ai presenti e comunque 
verranno comunicati a coloro che hanno formulato offerta. 
Il Presidente di gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente 
per l’elevato numero di concorrenti o per altre cause d’istituto. 
In caso di differimento ad altra data il giorno e l’ora di svolgimento della successiva seduta 
pubblica per il proseguimento delle operazioni di gara saranno comunicati ai presenti e comunque 
verranno comunicati a coloro che hanno formulato offerta. 
Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924, n.827. 
ALFA S.r.l. si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o quello di 
svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva, inoltre, in qualsiasi momento di 
interrompere la procedura di gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione o all’attivazione 
della stessa senza che le imprese partecipanti o l’impresa aggiudicataria abbiano diritto a 
pretendere alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento all’art. 
113 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Tutti gli importi citati nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto si 
intendono IVA esclusa. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alle procedure di cui all’art. 110 del D. Lgs 
50/16. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing.Stefano Inglese. 

 
Resta inteso che: 

• Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del Dlgs 50/2016. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del modulo di 
autocertificazione A, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria pari al 2 per mille dell’importo. La sanzione è dovuta esclusivamente in 
caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza 
di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 

• La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare 
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nel plico “A”, attestanti di non 
trovarsi nei casi di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m., secondo criteri discrezionali; 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

• Il verbale di gara non avrà valore di contratto. L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in 
quanto subordinata alle verifiche previste dalla normativa vigente e all’approvazione da parte 
della Stazione Appaltante. 

• I dati personali acquisiti obbligatoriamente da ALFA S.r.l., ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione delle ditte e delle offerte, ai sensi del d.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno 
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raccolti e conservati per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto. Il titolare, 
nonchè responsabile, del trattamento dati è il Responsabile Unico del Procedimento 
individuato nella persona dell’Ing. Stefano Inglese. 

• Le disposizioni del presente Disciplinare si applicheranno anche nel caso di successivi 
mutamenti legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle nuove norme nel frattempo 
entrate in vigore; quanto sopra in ossequio al generale principio della non immediata 
applicabilità delle nuove norme procedimentali a procedimenti costituiti da più fasi distinte, 
fasi che, pertanto, restano disciplinate dalla norme vigenti all’inizio del procedimento. 

• Il presente Disciplinare, gli allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, le norme di legge, citate 
nel Bando e nel Disciplinare di gara, fanno parte sostanziale ed integrante ad ogni effetto di 
Legge del Bando di gara. 

• I costi per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale per la Repubblica Italiana 
pari ad Euro 1.051,00 oltre IVA dovranno essere rimborsati dall’Aggiudicataria entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 

• SINTEL procederà, mediante estrazione a sorte, ad individuare, nella misura del 10% delle 
imprese ammesse provvisoriamente, le ditte nei confronti delle quali si procederà alla verifica 
del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa: laddove 
per motivi di ragione tecnica il sistema non provvedesse il sorteggio viene effettuato dal 
Presidente del seggio di gara. 
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Fac-simile domanda di partecipazione 
 
 

Spett.le                    
ALFA S.r.l. 
Via Bottini,5 
21013 GALLARATE 

 
 
 
Oggetto: FORNITURA DI UN DISIDRATATORE A COCLEA CON CONO DI 
CONTROPRESSIONE INSTALLATO SU UNITÀ CARRELLATA C.I.G. 6832929762 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 
con partita IVA n………………..……………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta indicato in oggetto come: 
impresa singola; 

ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
 
 
Lì …………………… 
    
        Firma 
 
      _____________________________ 
 
 
N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
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FAC-SIMILE ALLEGATO “B” 

 
(da redigersi in carta semplice) 
 
 
 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il 

_____________ residente a _____________________________________ Via 

_________________ n. ____________ 

in qualità di _________________________________ dell’Impresa __________________ con 

sede a ______________________________ (prov. ________) in Via 

_______________________________ n. ________  

C.F./Partita I.V.A. ______________________________ TEL. ___________________ TELEFAX 

____________________________ e- mail __________________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura aperta bandita da ALFA s.r.l. per l'affidamento della 

fornitura di un disidratatore a coclea con cono di contropressione C.I.G. 6832929762 
 

DICHIARA 
 

- di essersi recato presso l’impianto di Sesto Calende (Presualdo), presso cui opererà la 
macchina mobile e di aver preso cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa 
influire sulla formulazione dell’offerta e sull’esecuzione della fornitura; 

- di aver preso visione del progetto, del capitolato speciale d’appalto,  e di ogni altro atto ed 
elaborato inerente la realizzazione della fornitura in oggetto. 

 
Sesto Calende, li ........................ 
 
          Il dichiarante 
                                                                                              (firma leggibile) 
 
 

 
Il sottoscritto Tecnico di ALFA s.r.l. 
 

CONFERMA 
 
che il rappresentante dell’Impresa ha preso visione dell’impianto in data ................. 
 
 
                      Il Tecnico                            ............................ 
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FAC-SIMILE ALLEGATO “C” 

 
(da redigersi in carta semplice) 
 

MODULI RITIRO FANGHI 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il 

_____________ residente a _____________________________________ Via 

_________________ n. ____________ 

in qualità di _________________________________ dell’Impresa __________________ con 

sede a ______________________________ (prov. ________) in Via 

_______________________________ n. ________  

C.F./Partita I.V.A. ______________________________ TEL. ___________________ TELEFAX 

____________________________ e- mail __________________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura aperta bandita da ALFA s.r.l. per l'affidamento della 

fornitura di un disidratatore a coclea con cono di contropressione C.I.G. 6832929762 
 

DICHIARA 
 

- di essersi recato presso l’impianto di Sesto Calende (Presualdo) e di avere ritirato il campione 
dei fanghi. 
 

Sesto Calende, li ........................ 
 
          Il dichiarante 
                                                                                              (firma leggibile) 
 
 

 
Il sottoscritto Tecnico di ALFA s.r.l. 
 

CONFERMA 
 
che il rappresentante dell’Impresa ha ritirato il campione dei fanghi in data ................. 
 
 
                      Il Tecnico                            ............................ 
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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA                       Marca da Bollo da €. 16,00 

Il bollo dovrà essere assolto telematicamente ai sensi del Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 19/09/2014 “Modalità di pagamento in 
via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e 
provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo”. 
L’offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa Allegato A - 
parte I° - al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. In caso di omissione si procederà alla 
regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R. a cura dell’Agenzia delle 
Entrate.  

 
Oggetto: Invito alla gara per la fornitura di un disidratatore a coclea con cono di contropressione 
installato su unità carrellata - C.I.G. 6832929762 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 
______________________ residente a _____________________________________ Via 
________________________________________________________n. _________ in qualità di 
____________________________________________________ dell’Impresa 
_____________________________ con sede a ________________________________ 
(prov.______) in Via_________________________________________________n._____ 
C.F./Partita I.V.A.____________________________TEL._________________________ 

TELEFAX ___________ ___________ 

per conto dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto/i e consapevole/i degli effettivi oneri 
che i lavori comportano e la loro invariabilità, liberamente offre: 
 
a) la fornitura di un disidratatore a coclea con cono di contropressione, così come configurata nel 
Capitolato e nell’offerta tecnica, al  prezzo di 
Euro…………………………………………………………………………………………. 
 ( dicesi in lettere .........................................................................................................................). 
b) il canone di manutenzione così come configurato nel Capitolato e nell’offerta tecnica, al prezzo 
di Euro (complessivo per gli otto anni successivi al termine della 
garanzia)………………………………………………………………………………………………….. 
 ( dicesi in lettere .........................................................................................................................). 
 
Totale Euro (a+b)……………………………………………………………..………………….. 
 
(dicesi in lettere    ………………………………………………………………………………..)  

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

 
che in dettaglio, sulla base dell’entità degli interventi contenuti nel programma di 

manutenzione, i canoni di manutenzione richiesti saranno i seguenti  
 

Anno  Importo Euro 

3° anno  

4° anno  

5° anno  

6° anno  

7° anno  

8° anno  

TOTALE Importo indicato al punto b) 
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1. che la suddetta offerta tiene conto degli oneri relativi alla Sicurezza di cui al D. Lgs 81/08 e 
s.m.i.; 

2. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine indicato nell’invito assumendosene gli 
oneri relativi, e di eseguire la fornitura di che trattasi alle condizioni e prezzi dei citati atti e della 
relativa offerta; 

3. che l’offerta è stata determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla base 
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di 2^ livello; 

4. che in caso di aggiudicazione intende subappaltare le seguenti forniture/servizi: 

________________________________________________ 

nella misura del ..........................% (limite max 30%); 

5. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta 
assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre ALFA srl 
resterà impegnato - per la sua parte - solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti 
disposizioni normative. 

6. di accettare espressamente le modalità di esecuzione della fornitura così come specificato 
nei documenti progettuali e nella propria offerta tecnica, ed in particolare di aver preso visione 
di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne i contenuti. 
 

7. Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art.26 
comma 6 del D.lgs 81/2008 che la suddetta offerta è comprensiva degli oneri di sicurezza a 
carico dell’impresa (oneri di sicurezza da rischio specifico).  

 
Detti oneri ammontano ad Euro ________________________________per la fornitura 

Detti oneri ammontano ad Euro ________________________________per la manutenzione 

La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla gara.  

 

8. L’offerta resta valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 

 

La presente offerta è stata sottoscritta in data……………………………………………… 
 
………….………. lì ………….………..                                IL/I DICHIARANTE/I    
                                                                                (firma leggibile)….…........................... 
 
 
 
 

 


