
  

 
 

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI:  
Amministrazione aggiudicatrice: ALFA S.r.l. Via Carrobbio 3 – 21100 VARESE 
 
Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti negli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da 
ALFA S.r.l. – C.I.G. 8198034FA8. 
 
Importo appalto:  
 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.463.343,00 
(unmilionequattrocentosessantatremilatrecentoquarantatre/00 euro) comprensivo di oneri per 
la sicurezza pari a € 41.396,00 (quarantunomilatrecentonovantasei/00 euro) non soggetti a 
ribasso, oltre IVA di legge. 
L’appalto è determinato a misura applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio 
eseguito i prezzi unitari offerti. 
Le quantità complessive s’intendono non vincolanti per ALFA S.r.l. 
L’appalto avrà la durata di mesi 18 (diciotto), dalla data di consegna del servizio e comunque 
fino alla concorrenza dell’importo di contratto nel caso in cui ciò avvenga prima della scadenza 
stabilita. 
 
L’importo stimato della manodopera, ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.lgs 50/2016, ammonta 
ad Euro € 21.600,00. 
 
Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016. 
 
Suddivisione in lotti: NO.  Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs 50/2016, si precisa che 
l’appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto 
sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i 
presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali. 
 
Termine di scadenza per la presentazione offerte: 16/03/2020 ore 12,00.  
 
Inizio operazioni di gara/1° seduta pubblica 17/03/2020 ore 9.30 sede via Bottini 5 a Gallarate 
(VA). 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Bandera.  
 
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
L’appalto è disciplinato dal D.lgs 50/2016 e s.m.e.i.. 
 
B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’appalto in oggetto verrà aggiudicato a misura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 
del D.lgs 50/2016.  



  

Troverà applicazione, ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, il procedimento di cui 
all'art. 97 del D.Lgs 50/2016. 
Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 15 si procederà al calcolo 
dell’anomalia secondo le indicazioni espresse dal MIT, con la circolare del 5 luglio 2019. 
 
II concorrente dovrà predisporre dichiarazione contenente i prezzi unitari da applicare alle 
singole voci contenute nella “Scheda Offerta”. 
Nell’offerta economica dovranno essere indicati a pena di esclusione gli oneri relativi alla 
sicurezza aziendale e il costo della manodopera. 
 
C) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare alla procedura è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Essere tra gli operatori economici indicati all’art.45 del Dlgs 50/2016; 
b) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
c) Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
d) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente 

procedura. (Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare 
da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

e) Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; sono 
ammesse Imprese iscritte alla Cat. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi) classe D o superiore (D.M. n. 406 del 28.04.98); 

f) Possesso di almeno due motrici con due rimorchi allestite per carico e trasporto di 
cassoni scarrabili aventi capacità non inferiori a 10 m3; 

g) Possesso di almeno un automezzo, avente volume utile uguale o superiore a 10 mc., 
idoneo per il carico e trasporto dei fanghi pompabili (CER 190805); 

h) Possesso di almeno un automezzo 4x4 idoneo per il carico e trasporto dei fanghi 
pompabili (CER 190805) di volume pari ad almeno 5 m3 ; 

i) Possesso di un mezzo idoneo alle operazioni di carico dei big-bag e/o materiali sfusi 
quali vaglio e/o sabbie; 

j) Possesso di un automezzo attrezzato con sistema di disidratazione mobile di lunghezza 
complessiva non superiore a 10 metri; 

k) Esecuzione comprovabile di regolare manutenzione sia dei mezzi che delle attrezzature 
installate per il servizio di trasporto e smaltimento, da consegnarsi in sede di gara e da 
esibire, durante il corso del contratto, a semplice richiesta dell’ufficio della Direzione del 
Servizio; 

l) Possesso di almeno 15 cassoni scarrabili a tenuta stagna conformi alle norme CE con 
capacità cadauno non inferiore a 10 mc. di cui almeno 6 coperti. 

m) Aver eseguito, nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, analoghi servizi raccolta trasporto e smaltimento rifiuti per un importo 
complessivo non inferiore a €. 1.000.000,00  

n) Disponibilità al ritiro da parte di impianti autorizzati dei rifiuti CER 190805 - Fanghi 
disidratati meccanicamente (palabili) idonei al recupero in agricoltura e/o compostaggio 
o trattamento idoneo; CER 190805 - Fanghi pompabili prodotti dal trattamento acque 
reflue urbane (secco nella misura media del 4 - 8%); CER 190801 – Vaglio e CER 
190802 - Rifiuti dall’eliminazione delle sabbie per i quantitativi previsti nell’appalto. 
 

Per l’attestazione dei suddetti requisiti alla manifestazione di interesse dovranno essere 

allegati: 

1. modello DGUE approvato con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18 Luglio 2016 n.3 (eventualmente integrato con ulteriore dichiarazione sostitutiva 
predisposta dall’operatore). Per confermare il possesso dei requisiti di ammissione di 



  

cui all’art.4 del presente avviso nella Parte IV del DGUE - Criteri di selezione va barrata 
la casella “si” - Soddisfa i criteri di selezione; 

2. copia dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
3. copia libretti di circolazione e schede tecniche di almeno due motrici con due rimorchi 

allestite per carico e trasporto di cassoni scarrabili aventi capacità non inferiori a 10 m3, 
di un automezzo avente volume utile  uguale o superiore a 10 mc., idoneo per il carico 
e trasporto dei fanghi pompabili, di un automezzo 4x4, avente volume utile pari ad 
almeno 5 m3., idoneo per il carico e trasporto dei fanghi pompabili, di un mezzo idoneo 
alle operazioni di carico dei big-bag e/o materiali sfusi quali vaglio e/o sabbie, di un  
automezzo attrezzato con sistema di disidratazione mobile di lunghezza complessiva 
non superiore a 10 metri. NB: i singoli libretti vanno opportunamente contrassegnati al 
fine di identificare la corrispondenza alla tipologia richiesta; 

4. dichiarazione attestante la regolare manutenzione sia dei mezzi che delle attrezzature 
installate per il servizio di trasporto e smaltimento, eventualmente citando la presenza 
o meno di procedure interne/modulistica per le suddette manutenzioni; 

5. copia conforme libro cespiti/copie conformi delle fatture di acquisto da cui si evinca il 
possesso di 15 cassoni scarrabili a tenuta stagna conformi alle norme CE con capacità 
cadauno non inferiore a 10 mc.; 

6. Dichiarazioni di disponibilità al ritiro rilasciate da parte di impianti autorizzati dei rifiuti 
CER 190805 - Fanghi disidratati meccanicamente (palabili) idonei al recupero in 
agricoltura e/o compostaggio o trattamento idoneo; CER 190805 - Fanghi pompabili 
prodotti dal trattamento acque reflue urbane (secco nella misura media del 4 - 8%); CER 
190801 – Vaglio e CER 190802 - Rifiuti dall’eliminazione delle sabbie per i quantitativi 
previsti nell’appalto. 

 
In caso di partecipazione in raggruppamento d’impresa: 
- i requisiti di cui ai precedenti commi a), b), c), d) e k) devono essere posseduti da ciascun 
componente dell’associazione;  
- per il soddisfacimento del requisito di cui al comma e), conformemente alle previsioni della 
Delibera ANAC 498 del 10 maggio 2017, i singoli operatori economici componenti un’ATI 
possono – al fine di raggiungere il requisito prescritto – procedere al cumulo delle rispettive 
classi di iscrizione all’Albo, purché ciò avvenga in simmetria rispetto all’importo dei lavori che 

ciascuno di essi dovrà eseguire in ordine alla categoria prevalente prevista dal bando, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria; 
- i requisiti di cui ai commi f), g) h), i), j) e l)   possono essere posseduti in maniera cumulativa; 

- il requisito di cui comma l) può essere posseduto in maniera cumulativa, fermo restando che 
la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 
 
 
D) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016, sono ammessi gli operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti nel presente Disciplinare.  
 
E) FINANZIAMENTO, TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI  
 
Il servizio è finanziato mediante risorse proprie. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità 
del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.  
 
F) MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  
 
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.ariaspa.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”. 
Gli elaborati progettuali sono disponibili direttamente su portale 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 ne autorizza 
l’uso ai soli fini della partecipazione alla presente gara d’appalto. 
 
F.1) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma SINTEL, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/03/2020 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 dell’operatore economico 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. 
 
G) OFFERTA E DOCUMENTAZIONE  
 
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: 

 
-  una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che dovrà 

comprendere tutto quanto dettagliatamente indicato al punto G.1. 
-  una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA che dovrà comprendere che 

dovrà comprendere tutto quanto dettagliatamente indicato al punto G.2. 
 
G.1) – BUSTA N.1  Documentazione Amministrativa. 
La Busta n. 1 dovrà contenere quanto segue: 
 
G.1.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana, sottoscritta 
(fatto salvo quanto specificatamente previsto per le ATI/Consorzi) da un legale rappresentante 
dell’impresa, corredata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore, formulata 
utilizzando il “Modello A – istanza di partecipazione”  
 
G.1.2 DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente corredato di tutta la 
documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale PARAGRAFO C- 

http://www.ariaspa.it/


  

QUALIFICAZIONE.) 
     
Subappalto: qualora, in caso di aggiudicazione, ci si intenda avvalere del subappalto, dovrà 
essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016, indicante 
quali lavorazioni e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, il concorrente intende 
subappaltare. 
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i non costituisce motivo di esclusione, fermo 
restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.  
 
Per confermare il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente PARAGRAFO C) 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE   nella Parte IV del DGUE - Criteri di selezione va 
barrata la casella “si” - Soddisfa i criteri di selezione e va allegata la documentazione già 
indicata al precedente PARAGRAFO C) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE. 
 
G.1.3) - GARANZIA PROVVISORIA, ai sensi art. 93 del D.L.gs 50/2016, di Euro 29.266,86  
(corrispondente al 2% dell’importo complessivo), da prestarsi sottoforma di cauzione o 
fidejussione, ai sensi di quanto prescritto dal citato art 93 co 1, 2, 3 del D.L.gs 50/2016. 
La Garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
delle offerte e deve prevedere, ai sensi del citato art 93 co 4, le seguenti clausole espresse:  

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

• rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile; 

• operativita’ della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

• a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (ex art 103 del D.Lgs 
50/2016) qualora l’offerente risultasse affidatario.  
 
La Garanzia fidejussoria, ai sensi del comma 3 del citato art 93 può essere rilasciata dai 
seguenti soggetti: imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
 
E’/sono ammessa/e la/e riduzione/i dell’importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 
del D.L.gs 50/2016, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di Riunioni 
Temporanee di Imprese.  
 
Per fruire della/e suddetta/e riduzione/i il concorrente deve dichiarare il possesso di uno o più 
dei relativi requisiti che di seguito riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di 
riduzione:  
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI 
ISO  9000  50%  
b1) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 30%  
anche cumulabile  
b2) IN ALTERNATIVA AL PUNTO b1: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001  20% anche cumulabile  
c) sviluppo di 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) 
15% anche cumulabile  
 
In caso di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, la garanzia dovrà essere 
presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, secondo quanto disposto 
dal comma 1 del citato art. 93.  
Entro 30 gg. dalla aggiudicazione in forma efficace l’Amministrazione, relativamente ai 



  

concorrenti risultati non aggiudicatari provvederà a svincolare la garanzia provvisoria di cui 
sopra.  
 
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 
Carrobbio 3 a Varese (VA) (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, il C.I.G. e 
l’indicazione Contiene garanzia provvisoria; 
 
G.1.4) RICEVUTA/E relativa alla contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, denominata “tassa appalti” pari ad Euro 140,00. Il pagamento 
della contribuzione avviene con le modalità di versamento indicate nel portale web "Sistema di 
riscossione" all'indirizzo www.anticorruzione.it; 
  
G.1.5) 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”).  
 
G.2) - BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA  
 
In tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica in bollo (che potrà essere formulata 
anche utilizzando l’allegato Modello – Offerta economica, redatta in lingua italiana, 
sottoscritta/e (fatto salvo quanto specificatamente previsto per RTI/Consorzi) con firma 
leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, riportante 
l'indicazione dell’oggetto della gara, e del codice CIG e contenente:  
a) Prezzi unitari applicati alle singole voci e totale generale (Le cifre potranno riportare al 

massimo 2 decimali). 
In caso di difformità tra il totale dell’offerta ed i prezzi unitari prevarrà l’interpretazione più 
conveniente per la Stazione Appaltante. 

b) dichiarazione dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 del D. Lgs 50/16; 
c) dichiarazione, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, dei 
propri costi della manodopera per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. 
 
Si precisa che: 

-  l’offerta, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro 
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

-  il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di 
sicurezza; 

-  non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
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 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.anticorruzione.it/


  

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”; 

- apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) direttamente sulla “OFFERTA 
ECONOMICA” da allegare, firmata digitalmente, alla procedura all’interno della busta n. 2- 
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. 
 
H) FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  
Le dichiarazioni di cui al precedente punto G.1.1. andranno redatte e rese in un unico 
documento (utilizzando il “Modello “A” – istanza di partecipazione” allegato al presente 
Disciplinare. 
Il modello DGUE dovrà essere sottoscritto da un legale Rappresentante dell’Impresa o dal 
Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di RTI costituito, o dai Legali 
Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio e 
corredata da una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del/i 
sottoscrittore/i.  
Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre quanto 
segue:  
le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, relativamente ai motivi legati a condanne penali, 
devono essere rese da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui 
al comma 3 del citato art. 80, con indicazione nominativa dei soli soggetti nei confronti dei quali 
siano stati pronunciati dei provvedimenti penali o siano pendenti procedimenti penali. E' facoltà 
del concorrente allegare anche le dichiarazioni di tali soggetti. fermo restando che, ai fini del 
rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare 
documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente 
Disciplinare, se non strettamente necessario.  
 
Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art 85 del D.Lgs 50/2016, i concorrenti, dovranno 
utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). debitamente compilato per tutte le 
sezioni di competenza, sottoscritto e corredato da fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i.  
 
Si precisa che in relazione a quanto sopra indicato, per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti. 
 
Tutta la documentazione relativa all’offerta economica – espressamente indicata al punto G.2) 
- dovrà essere sottoscritta da un Legale Rappresentante dell’Impresa, o dal Legale 
Rappresentante del Raggruppamento in caso di Raggruppamento/consorzio ordinario già 
costituito, ovvero, in caso di Raggruppamento non ancora costituito, dai Legali Rappresentanti 
di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio.  
 
I) SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 



  

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 
 
 
L) COMPARTECIPAZIONI 
 
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione 
temporanea di imprese) di:  
 
1) Consorzi - di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ed imprese ad essi 
aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali “consorziati per il quale il consorzio 
concorre”; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia del 
Consorzio sia dei “consorziati per i quali il consorzio concorre”. (art 48 comma.7 del citato 
D.Lgs 50/2016); 
 
2) Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; in presenza di tali situazioni si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le 
imprese che si trovano in dette condizioni (art 80 comma 5 D.Lgs 50/2016); 
 
3) Imprese che partecipano alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero imprese che partecipano in forma singola qualora partecipino alla gara anche in 
raggruppamento o consorzio ovvero (ai sensi di quanto disposto dal citato art. 45) in 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione 
si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni. 
 
 
M) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE  
 
Sono ammessi a presentare offerta imprese temporaneamente riunite ai sensi dell’art. 45 
comma 2 lett. d) e 48, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare.  
La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra unitamente 
all’atto di costituzione del Raggruppamento.  
Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la 
documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti G.1.3,  
G.1.4. e G.1.5 
Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le 
percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere.  
Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, 
ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.L.gs 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui 
al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii.  
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 co 8.  
 
N) RETI D’IMPRESE 
 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
 
1)RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA 

DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. 

 In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 

-il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;N.B. Le imprese retiste, che 



  

presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art.48 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE. 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, 
salvo la forma del mandato. In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può 
consistere alternativamente in: 
-scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici 
aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; inoltre, in detta 
evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica 
del contratto di rete; 
-scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse. N.B. In tal 
caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si 
applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza 
della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), 
l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà 
allegare: 
-copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;  
 
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, 
vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel 
comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
 
1)RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA 
DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti.  
 
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo 
comune e delle imprese retiste partecipanti. Il contratto di rete contenente il mandato collettivo 
irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove 
venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo 
comune e delle imprese retiste partecipanti. 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNESi rinvia alle modalità di presentazione, per quanto 
compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma 
dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di 
rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La garanzia 



  

provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto 
di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove 
venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo 
comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese 
retiste indicate dall’organo comune. 
 
N) AVVALIMENTO  
 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Alla “Documentazione amministrativa devono essere allegati: 

• una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte dell’impresa di cui si 
avvale, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. L.gs. 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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 il concorrente; 

• attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

• DGUE dell’Impresa ausiliaria; 

• 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.  

• Ai sensi dell’art.89 c.10 del D.lgs 50/2016 l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il 
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
 
O) PROCEDURA DI GARA 
 
In data 17/03/2020 alle ore 9.30, presso ALFA S.r.l. Via Bottini 5 a Gallarate (VA) avranno 
inizio le procedure di gara.  
La suddetta data/ora nonchè tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del 
rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno 
comunicate via pec tramite piattaforma SINTEL relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti 
gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo.  

Durante tale seduta pubblica, il Seggio di gara procederà nell’ordine:  

• alla verifica della tempestiva ricezione e dell’integrità dei plichi pervenuti;  

• all’apertura della busta N.1 “Documentazione Amministrativa” di tutti i concorrenti, ed alla 
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. 
In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, il Seggio di gara, nei casi previsti 
dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio, sospendendo l'esito 
della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la 
regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC tramite 
Piattaforma SINTEL   
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, 
il Seggio di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito 
alla verifica della documentazione amministrativa.  
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad 
effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il Presidente del Seggio procederà quindi alla apertura delle buste “Offerta Economica” 
contenenti le offerte economiche e, letto il contenuto di ognuna, procederà, se del caso, alla 
determinazione della soglia di anomalia all’art.97 del D.lgs 50/2016. 
 
Il Presidente del seggio procederà alla formulazione della graduatoria. 
 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese 



  

interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti.  
Si precisa che sarà ammesso alle sedute un solo rappresentante per ciascun operatore 
economico. 
 
L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle 
suddette verifiche e/o valutazioni del RUP.  
 
Della procedura verrà redatto il verbale di gara che non avrà valore di contratto. L’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata alle verifiche previste dalla normativa vigente e 
all’approvazione da parte del competente organo di ALFA. 
 
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche 
risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione 
dell’offerta.  
 
 
P) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto potrà essere stipulato, fatto salvo il decorso, qualora previsto, del termine dilatorio 
di cui all'art 32 del D.Lgs 50/2016, solo dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione e 
pertanto ai fini della suddetta efficacia si procederà alla verifica dei requisiti generali obbligatori 
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, ivi comprese le verifiche di cui all’art. 105 c. 6 del D.Lgs 
50/2016. 
In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni 
accessorie conseguenti.  
Ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016 ALFA S.r.l., nei casi previsti dal comma 1 del citato 
articolo 110, procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede di offerta.  
E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso 
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione. 
L’amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.  
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.lgs 50/2016, si precisa che il contratto di cui trattasi non 
conterrà la clausola compromissoria; le eventuali controversie saranno devolute 
esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Busto Arsizio.  
 
L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre:  
a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita 
comunicazione di convocazione alla stipula del contratto, nonché al pagamento delle spese 
contrattuali, qualora previste/dovute, come di seguito indicato;  
b) a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e le altre forme 
di garanzia ai sensi del citato art 103 e dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto e per i 
massimali ivi indicati;  
 
Q)  SUBAPPALTO  
 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le modalità di 
affidamento in subappalto e i conseguenti adempimenti.  
L'affidamento in subappalto è comunque subordinato alla autorizzazione di ALFA S.r.l.  
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, 
l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art 105, corrisponderà direttamente 
al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite. 
Tenuto conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 settembre 



  

2019 (C-63/2018), che non censura la legittima possibilità che le stazioni appaltanti 
determinino una soglia massima di ricorso al subappalto previa valutazione da condursi sulla 
base dello specifico caso concreto, considerato che le prestazioni da affidarsi per mezzo della 
presente procedura sono destinate a soddisfare esigenze della collettività, concernenti la 
prestazione di un servizio di pubblica utilità, conseguentemente, la prevalente identità tra il 
soggetto che sarà selezionato all’esito della procedura e l’esecutore delle prestazioni stesse è 
ritenuta essenziale, il ricorso al subappalto sarà consentito entro il limite del 40% dell’importo 
complessivo del contratto. 
  
 
R)  INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO  
 
Luogo di esecuzione: Provincia di Varese.  
 
S) ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
ALFA S.r.l. si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida purché economicamente vantaggiosa.  
L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del 
termine di presentazione della stessa. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 

• utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

• sono conservati presso i server di ALFA S.r.l. e potranno in seguito essere conservati su server 
di soggetti terzi, debitamente autorizzati da ALFA;  
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 entro le ore 18,00 del 6/3/2020. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso 
la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
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. 
Nella pubblicazione di richieste e/o quesiti, sarà mantenuto l’anonimato dell’operatore 
economico che ha formulato richiesta e/o quesito. 
In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente tale sezione del sito 
internet di ALFA S.r.l. durante la fase di predisposizione delle offerte. 
Sarà onere del concorrente visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine 
di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni. 
ALFA S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il Bando di Gara 
ed il presente Disciplinare di Gara, di non aggiudicare e di non stipulare il contratto senza 
incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né 
extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste ed accezioni 
di alcun genere e tipo. 
Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso, in relazione alla presente procedura di gara, 
è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, via Corridoni.  
Per le informazioni relative alla definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione e 
dall’interpretazione del contratto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.  



  

“Modello A – istanza di partecipazione“ 

 

Spett.le                    
ALFA S.r.l. 
Via Carrobbio,3 
21100 VARESE (VA) 

     

 

ISTANZA di partecipazione alla gara relativo alla procedura aperta per il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti negli impianti di depurazione di acque reflue urbane 
gestiti da ALFA S.r.l. – C.I.G. 8198034FA8. 
 

Il/La  Sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a__ a ________________ (Prov.________)   il _______________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________ 

in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di 

_________________________________________________________________________ 

dell’Impresa/Operatore Economico:_____________________________________________ 

con sede in _______________________________________(Prov. _____) CAP __________ 

Via ___________________________________________________________n. __________ 

C.F. n°. ______________________________   P.I. n°. ______________________________ 

Tel. n°. _______/___________________Fax n°. _______/____________________________ 

E-mail  ____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016  Pec (posta elettronica certificata):_______________________ 

_____________________________________________________   

 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

alla procedura in oggetto alla quale l’impresa/operatore economico sopraindicata/o partecipa 

nella seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa e se del caso completare) : 

 

    in forma singola 

 

   consorzio e di iscriversi per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale 

di ciascun consorziato)   ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



  

 in forma di costituita/costituenda  associazione  temporanea  di  cui  all’art. 48 del D.L.gs 

50/2016 e ss.mm.ii., composta come sottoindicato, e che le percentuali/parti di lavoro che i 

singoli componenti  del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti: 

 

__________________________________________ (capogruppo/mandataria) ______%   

 

_____________________________________________________(mandante) ______% 

 

che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

 

__________________________________________ (capogruppo/mandataria) ______%   

 

____________________________________________________(mandante) ________% 

 

e, in quanto costituenda ATI di cui all’art. 48 co. 8 del D.lgs 50/2016 – di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione della gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.lgs 

50/2016. 

Che i requisiti minimi di partecipazione sono così posseduti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, il richiedente dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e dalla stipulazione dei 

relativi contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e allega, ai sensi dell’art. 85 del 

D. L.vo 50/2016, a pena di esclusione, il  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

debitamente compilato. 

 

Luogo e data _______________________ 

 
 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 
 

N.B.: UNIRE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL/I DICHIARANTE/I, AI SENSI 

DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000, IN CORSO DI VALIDITÀ.  

La mancata unione del documento d’identità del/i sottoscrittore/i non potrà essere sanata 

successiva 

  



  

MODELLO “ OFFERTA ECONOMICA”  

                         Marca da Bollo da €. 16,00 

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: procedura aperta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti 
negli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da ALFA S.r.l. – C.I.G. 8198034FA8. 
 
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 ___________ ___________PEC____________________________________ 

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 i seguenti prezzi: 

RIF COD.CER ARTICOLO 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

TOTALE 

Prezzo u.m. Totale Parziale 

A1 190805 
CARICO TRASPORTO E 
SMALTIMENTO                     
FANGO PALABILE 

Ton. 5630  
  

A2 190805 
CARICO TRASPORTO E 
SMALTIMENTO                
FANGO POMPABILE 

Ton. 899  
  

C1 190801 

VAGLIO IN BIG BAG O 
CONCHETTA - CARICO 
TRASPORTO E 
SMALTIMENTO 

Ton. 24  
  

C2 190801 
VAGLIO IN CASSONE  - 
CARICO TRASPORTO E 
SMALTIMENTO 

Ton. 39  
  

D 190802 
SABBIE  - CARICO 
TRASPORTO E 
SMALTIMENTO 

Ton. 20  
  

E 
  FORNITURA BIG BAG  -  

mc 1 
Cad. 236    

F1 

  AUTOSPURGO PER 
OPERAZIONI 
CORRELATE DI PULIZIA E 
DISOTTURAZIONE 

Ora 29  
  

F2 
  DISIDRATAZIONE FANGHI 

MEDIANTE CENTRIFUGA 
MOBILE 

Ton. 610  
  

F3 

  ESCAVATORE O GRU 
TIPO "RAGNO" PER 
ATTIVITA' DI 

Ora 58  
  



  

MOVIMENTAZIONE BIG 
BAG E/O RIFIUTI SFUSI 

G 
   ANALISI PER LA 

CARATTERIZZAZIONE 
RIFIUTO 

Cad. 83  
  

 
Oneri sicurezza       41.396,00 

 
TOTALE GENERALE 

     

 

L’offerta è da intendersi a MISURA ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma eeeee) del 

DLgs 50/2016; 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

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, a partire dalla data di consegna, i lavori di che trattasi alle 
condizioni e prezzi dei citati atti e della relativa offerta; 

3. che i prezzi sono stati determinati 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. 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 
S.r.l.  resterà impegnato - per la sua parte - solamente a seguito dell’applicazione delle 
vigenti disposizioni normative. 

5. di accettare espressamente le modalità di esecuzione del servizio così come specificato nei 
documenti progettuali, ed in particolare di aver preso visione di quanto previsto nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne i contenuti. 

 

6. 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 _____________________________________________ 

La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla gara.  

7. Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, i propri costi della 
manodopera per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per l’intera durata 
contrattuale, sono pari ad Euro ______________________,__ 

8.  

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

 

………….………. lì ………….………..                                IL/I DICHIARANTE/I    

                                                                                (firma leggibile)….…...........................   


