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Premessa 

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 Broni Stradella Pubblica srl, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 

ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, degli ingombranti e degli imballaggi 

misti, dei rifiuti verdi biodegradabili prodotti dalla Broni Stradella Pubblica srl. 

 

Il DGUE è il documento di gara unico europeo di cui all’art.85 del codice e della circolare del 

ministero delle infrastrutture n.3 del 18 luglio 2016 come adattato alla presente gara, allegato al 

presente documento; esso costituisce domanda di partecipazione formale; ovunque sia citata la 

domanda di partecipazione si intende il DGUE correttamente redatto e presentato. Ai fini della 

compilazione del modello, si rinvia alle linee guida fornite dal Ministero nella predetta circolare. 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con verbale del CdA del 24/10/2018 e avverrà mediante 

una procedura aperta ai sensi dell’art.60 comma 1. 

 

In considerazione delle caratteristiche dell’appalto in questione che prevede unicamente lo 

smaltimento/recupero del rifiuto, e dell’impossibilità oggettiva di individuare criteri ed elementi di 

valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata 

con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 56/2017. 

 

L'offerta deve essere formulata in termini di prezzo unitario €/ton con indicazione della 

percentuale di ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta per ciascun lotto al netto dell’Iva. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

 

Il luogo di esecuzione del servizio sono gli impianti della ditta appaltatrice indicati in sede di gara, 

per quanto riguarda i lotti 1, 2 e 3.  

 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pierpaolo Mariani. 

 

La documentazione di gara comprende: 

 

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara (il presente documento); 

3. Capitolato Tecnico; 

4. DGUE; 

5. Modelli offerta economica. 

 

1. Stazione Appaltante 

Broni Stradella Pubblica Srl, Via Cavour 28, 27049 Stradella, PV – Italia  

Punti di contatto: Ufficio Tecnico di Broni Stradella Pubblica Srl. 

Telefono: +39 0385 249311 

Posta elettronica: pierpaolo_mariani@bronistradellapubblica.it 

Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it  

Sito internet istituzionale http://www.bronistradellapubblica.it a cui collegarsi per scaricare Bando, 

Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Pierpaolo Mariani. 

mailto:bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
http://www.bronistradellapubblica.it/
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Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 56/2017, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di 

affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il 

concorrente deve indicare nella documentazione di gara. 

La S.A. ad oggi sta valutando, anche in forma operativa, le differenti piattaforme per lo svolgimento 

delle gare telematiche al fine di individuare quella maggiormente rispondente alle esigenze 

complesse e diversificate della scrivente. Ricorrono, pertanto,  le condizioni previste dal comma 1 

lett. c dell'art. 52 del D.lgs 50/2016 e quindi per lo svolgimento delle procedure di gara oggetto del 

presente affidamento utilizzerà mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. 

 

2. Durata Del Contratto 

La durata del presente appalto è fissata in anni 3 dalla data effettiva di avvio del servizio, 

indicativamente previsto dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2022. 

Lo svolgimento del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da parte 

dei soggetti interessati. 

 

3. Prestazioni dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento della fornitura di servizio di trasporto e 

smaltimento/recupero delle tipologie di rifiuti trattate nel capitolato tecnico, con la suddivisione nei 

seguenti lotti omogenei: 

 

lotto1: rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) CER 20.03.01 conferiti direttamente dalla Broni 

Stradella Pubblica srl all’impianto finale; 

 

lotto2: rifiuti INGOMBRANTI CER 20.03.07 e IMBALLAGGI MISTI CER 15.01.06 prodotti 

dalla Broni Stradella Pubblica srl e conferiti direttamente all’impianto finale; 

 

lotto3: rifiuti BIODEGRADABILI CER 20.02.01 conferiti direttamente dalla Broni Stradella 

Pubblica srl all’impianto finale. 

 

Il servizio è classificato al codice unico per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento 

(CE)n. 213/2008, in vigore dal 17.09.2008: 

- Lotto1 con il CPV 90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e 

domestici non pericolosi”; 

- Lotto 2 e 3 con il CPV 90510000-5 “Trattamento e smaltimento dei rifiuti”. 

 

L’importo dei servizi oggetto della presente procedura, posto a base di gara, ammonta a 

complessive € 10.192.500,00 oltre iva, ovvero € 3.975.500,00 annue stimate secondo lo schema 

seguente. 

 

Lotto Descrizione Ton/anno €/ton €/anno 
Importo base 

di gara 

Lotto1 

rifiuti solidi urbani 

indifferenziati (RSU) CER 

20.03.01 conferiti 

direttamente dalla Broni 

Stradella SpA 

25.000 ton € 110,00 € 2.750.000,00 €8.250.000,00 

Lotto2 

rifiuti INGOMBRANTI 

CER 20.03.07 e 

IMBALLAGGI MISTI 

CER 15.01.06 conferiti 

3.500 ton € 165,00 € 577.500,00 €1.732.500,00 
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direttamente dalla Broni 

Stradella SpA 

Lotto3 

rifiuti 

BIODEGRADABILI CER 

20.02.01 conferiti 

direttamente dalla Broni 

Stradella SpA 

2.500 ton € 28,00 € 70.000,00 €210.000,00 

Totale    € 3.397.500,00 €10.192.500,00 

 

Per le modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale 

 

4. Soggetti ammessi alla gara 

 

4.1 Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 56/2017 nel rispetto di 

quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal successivo articolo 4.2 del presente Disciplinare, costituiti da: 

 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del 

D.Lgs.56/2017;  

 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, 

comma 2 del D.Lgs.56/2017, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 56/2017; 

 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di 

cui all’ art. 45 del D.Lgs 56/2017 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente 

Disciplinare. 

 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni: 

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 56/2017; 

 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 56/2017. 

 

 

4.2 Requisiti di ordine speciale: requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e tecnico professionale. 

 

4.2.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale – Parte IV sezione A del DGUE: Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di 

Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si 

tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.56/2017 

nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa 

vigente 
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4.2.2 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità economico-finanziaria al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con 

esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e rilevanza delle attività da affidare – 

Parte IV sezione B del DGUE ed in particolare si specifica che: il fatturato globale annuo per 

servizi analoghi a quello del presente bando, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando, deve avere un importo  pari almeno 

all’importo a base di gara per ciascun lotto (può essere raggiunto sommando quelli dei singoli 

operatori economici raggruppati, tuttavia il capogruppo deve possederli nella misura minima del 

60%); 

 

4.2.3. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità tecnica e  professionale – Parte IV sezione C del DGUE ed in particolare: 

 

-  possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’UNI EN ISO 9001 per 

l’attività oggetto dell’appalto; 

 

-  possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità 

alla UNI EN ISO 14001:2004, per attività attinenti il servizio in oggetto; 

 

-  possesso per ciascun lotto al quale l’appaltatore intende partecipare, dei seguenti requisiti, 

come dettagliati nel seguito: 

 

Denomi

nazione  

Descrizione Requisiti 

Lotto1 rifiuti solidi urbani indifferenziati 

(RSU) CER 20.03.01 conferiti 

direttamente dalla Broni Stradella 

Pubblica srl 

a) Autorizzazione in corso di validità 

dell’impianto di destino al 

recupero/smaltimento dei rsu di cui al 

CER20.03.01  

b) Ubicazione impianto nel raggio di 

40km dal confine del Comune di 

Stradella (PV) 

Lotto2 rifiuti INGOMBRANTI CER 20.03.07 

e IMBALLAGGI MISTI CER 

15.01.06 stoccati presso la Piattaforma 

ecologica di Stradella 

c) Autorizzazione in corso di validità 

dell’impianto di destino al recupero 

dei rifiuti di cui ai CER20.03.07 e 

CER15.01.06 

d) Ubicazione impianto nel raggio di 

40km dal confine del Comune di 

Stradella (PV). 

Lotto3 rifiuti BIODEGRADABILI CER 

20.02.01 conferiti direttamente dalla 

Broni Stradella Pubblica srl 

e) Autorizzazione in corso di validità 

dell’impianto di destino al recupero 

dei rifiuti di cui al CER20.02.01 

f) Ubicazione impianto nel raggio di 

40km dal confine del Comune di 

Stradella (PV) 

 

 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi 

pertinenti all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.  
 

5. Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
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5.1  le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 56/2017; 

 

5.2  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui  

all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o 

che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione;  

 

5.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 

possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78). 

6. Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva – parte ii sezione a del DGUE 

6.1. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art.45 co. 2 lett. d) del D.Lgs 56/2017, i requisiti di 

cui ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso; la 

capogruppo, comunque, deve possedere detti requisiti in misura non inferiore al 60%. 

 

6.2. Per i consorzi stabili, i requisiti di cui ai paragrafi 4.2.2., 4.2.3. devono essere posseduti dai 

consorziati. Si applica ai consorzi stabili quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 

56/2017. 

 

6.4. Ad eccezione dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 4.2.1, in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs 56/2017, il concorrente singolo o raggruppato ai sensi 

dell’art. 45 del D.Lgs.56/2017 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

6.5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

7. Partecipazione a piu’ lotti 

7.1. L’operatore economico può partecipare alla gara per l’affidamento di un singolo lotto o per più 

lotti, senza limitazione ed aggiudicarsi l’affidamento di un singolo lotto o di più lotti, fatto salvo il 

rispetto dei requisiti previsti al punto 4.2 del presente disciplinare. 

 

7.2. In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell’offerta sarà unica, così 

come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante offerte 

economiche quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 

 

7.3. Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda 

partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa 

componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per 

ciascun singolo lotto. 

 

7.4. Nel caso in cui il concorrente, che abbia richiesto di concorrere a più lotti, non risulti in 

possesso del requisito afferente la capacità tecnica nella misura richiesta per la partecipazione ai 

lotti cui si concorre, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla 

procedura di gara (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), verrà 
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ammesso a partecipare al/i solo/i lotto/i per il/i quale/i il requisito risulti soddisfatto, mentre verrà 

escluso dagli altri lotti, in ragione del valore economico decrescente degli stessi con riferimento 

all’importo (base d’asta complessiva per lotto). 

8. Accettazione della documentazione di gara e sopralluogo 

8.1. La documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, modello DGUE) è 

disponibile sul sito internet : www.bronistradellapubblica.it. 

 

8.2. Ai fini di una piena valutazione circa la qualità dei rifiuti raccolti dalla Broni Stradella Pubblica 

srl ed oggetto della presente procedura di gara, a pena di esclusione, dovrà essere effettuato un 

sopralluogo tecnico. Il sopralluogo sarà concesso solo a seguito di richiesta inviata via mail entro il 

10/12/2018, all’indirizzo pierpaolo_mariani@bronistradellapubblica.it in cui dovrà essere indicato 

nome e cognome, qualifica professionale e relativo incarico delle persone incaricate di effettuarlo. 

 

8.3.A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo, al termine dello stesso, sarà rilasciato al 

partecipante apposito verbale. 
 

9. Chiarimenti 

9.1. E' possibile sottoporre alla stazione appaltante quesiti, richieste di chiarimenti relativi agli atti 

di gara e alla presente procedura tramite atti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento 

mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bronistradellapubblicasrl@legalmail.it. 

L'inoltro di quesiti, richieste di chiarimenti, altre richieste sarà ammesso sino alle ore 12:00 del 

giorno 14/12/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. Non sono ammessi quesiti formulati verbalmente.  

 

9.2  Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

 

9.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate entro 6 giorni 

lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sul profilo di 

committente in forma anonima all'indirizzo internet www.bronistradellaspa.it. 

 

10. Modalità di presentazione della documentazione 

10.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 

va allegata relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La 

mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il 

concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di 

cui al successivo punto 6.6., nonché l’assegnazione di un termine per la 

regolarizzazione pari a dieci giorni. L’inutile decorso del termine assegnato 

determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

http://www.bronistradellapubblica.it/
mailto:pierpaolo_mariani@bronistradellapubblica.it
mailto:bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
http://www.bronistradellaspa.it/
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10.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

10.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

10.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 

in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 

del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

10.5. Il modello DGUE è messo a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo internet 

www.bronistradellapubblica.it – Amministrazione Trasparente. 

 

10.6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del D.Lgs.56/2017. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 85 del 

D.Lgs.56/2017, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le 

cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.  

 

10.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 10.6., si assegnerà al concorrente un termine 

di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

 

10.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 10.7. la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura in conformità a quanto stabilito all’art.83, comma 9, 

del Codice secondo cui “(…) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara (…)”. 

 

10.9. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs.56/2017, la stazione appaltante si riserva di 

richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione 

della sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.56/2017. 

11. Comunicazioni 

11.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora avvenute tramite l’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato.  

 

11.2. In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati o aggregati.  

 

11.3.In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

12. Subappalto 

12.1. Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo 

quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs.56/2017. 
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12.2. Per la particolare natura del servizio dedotto in appalto l’operatore economico che intenda 

avvalersi del subappalto dovrà obbligatoriamente indicare ai sensi dell’art.105, comma 6, del D.lgs 

56/2017 già in sede di presentazione dell’offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali 

potrà successivamente individuare l’effettivo esecutore. 

 

12.3. In sede di offerta, i concorrenti che dichiarino di ricorrere al subappalto dovranno presentare 

anche le dichiarazioni relative al possesso da parte dei subappaltatori indicati, relative 

all’insussistenza delle condizioni di esclusione ex art. 80 del Codice. 

 

13. Ulteriori disposizioni 

13.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs 56/2017. 

 

13.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 

di non stipulare il contratto d’appalto. 

 

13.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato 

per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 

13.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

ai sensi dell’art.32 commi 8 e 9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio 

all’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

13.5 Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto, è fatta salva la possibilità di 

esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in 

caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.56/2017.  

 

13.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

 

13.7 Le spese relative alla pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del Dlgs. 56/2017 in 

riferimento all’art.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 

2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, comprese le spese di pubblicazione degli estratti 

sui quotidiani, in conformità a quanto stabilito nell’art.34, comma 35, del d.l. n.179/2012, 

convertito con legge n.221/2012. 

 

13.8 Ai sensi di quanto previsto nell’art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante, in caso 

di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

servizio in parola  
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14. Cauzioni e garanzie richieste 

14.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.93 

del D.Lgs.56/2017 pari al 2 per cento del prezzo d’appalto relativo a ciascun lotto, ovvero pari a  

 

Lotto Base d’appalto (3anni) Importo 2% 

Lotto 1 € 8.250.000,00 € 165.000,00 

Lotto 2 € 1.732.500,00 € 34.650,00 

Lotto 3 € 210.000,00 € 4.200,00 

 

sotto forma di cauzione o di fideiussione.  

 

14.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice.  

 

14.3 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 

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.  

 

14.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  

 

14.5 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta.  

 

14.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

 

14.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della 

garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per 

gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS),ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e 

del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 

periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e 

del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 
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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. Per fruire delle riduzioni di 

cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 

requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 

precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del 

modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il 

sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  

 

14.8 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse 

affidatario.  

 

14.9 La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, entro 

trenta giorni dall'aggiudicazione.  

15. Pagamento in favore dell’autorità 

15.1. L’offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell’offerta 

medesima, e a pena di esclusione dalla gara, dalla copia della ricevuta del versamento del contributo 

previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Delibera 

ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 

2017)”, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella 

misura di: 

 

 Lotto CIG Importo ANAC 

Lotto 1 7691181358 € 200,00 

Lotto 2 7691211C17 € 140,00 

Lotto 3 7691229AF2 € 20,00 

 

16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

16.1. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione 

Appaltante nella modalità di seguito descritte, entro il termine perentorio del 21/12/2018 ORE 

12:00 all’ufficio Protocollo di Broni Stradella Pubblica srl. via Nazionale 53, 27049 Stradella -PV. 

 

16.2. L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da: 

Documentazione in formato cartaceo, di cui di seguito, da inviarsi mediante plico a: Broni Stradella 

Pubblica srl. via Nazionale 53, 27049 Stradella - PV. 

 

16.3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 

16.4. La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
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17. Contenuto della busta “A - documentazione amministrativa” 

17.1. Il concorrente dovrà inserire nella busta “A) documentazione amministrativa” i seguenti 

documenti e dichiarazioni, sottoscritti con firma digitale: 

1. Domanda di partecipazione – DGUE; 

2. Dichiarazione dei lotti ai quali l’impresa intende partecipare e per i quali la stessa ha 

presentato relativa offerta economica; 

3. Verbale di avvenuto sopralluogo; 

4. Dichiarazione contenente l’impegno relativo alle garanzie di cui al paragrafo 14; 

5. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC; 

6. Dichiarazioni di cui al successivo punto 17.3; 

7. Dichiarazione di essere regolarmente iscritto nelle “White List” presso la Prefettura 

territorialmente competente ai sensi della Legge 6/11/2012 n.190 e s.m.i.; 

8. PassOE; 

9. copia della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’UNI EN ISO 9001 per 

l’attività oggetto dell’appalto; 

10. copia della certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla 

UNI EN ISO 14001:2004, per attività attinenti il servizio in oggetto; 

11. copia cartacea completa dell’autorizzazione impianto di 

trattamento/recupero/smaltimento rifiuti ai sensi della normativa ambientale; 

12. autocertificazione della distanza dell’impianto offerto in sede di gara dal confine del 

Comune di Stradella. 

 

17.2. La domanda di partecipazione è il modello DGUE, sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso, va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura) corredata da copia del documento di identità. 

 

17.3 Il concorrente deve dichiarare che: 

- ritiene congrua l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e nel presente disciplinare di gara;. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 

essere, su eventuale richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si 



14 

 

riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati. 

 

17.4. In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda, tutte le dichiarazioni e i 

documenti di cui all’art.89 del D.Lgs 56/2017. 

 

17.5 L’operatore deve inserire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’ANAC, come aggiornata dalla Delibera n.157/2016, già AVCP, rilasciato dal 

sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in 

www.anticorruzione.it) ed indicato a sistema il CIG della procedura alla quale intende partecipare.  

 

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: 

17.6 Dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i raggruppandi, in caso di aggiudicazione a 

conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo mandataria; 

dichiarazione relativa alle parti del servizio che ciascuna delle raggruppande andrà ad eseguire. 

 

Per i raggruppamenti temporanei/consorzi già costituiti: 

17.7. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

delle parti dei servizi, che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 

Per i consorzi stabili e di cooperative: 

17.8. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. 

 

Nel caso di GEIE già costituiti: 

17.9. Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 

 

18. contenuto della busta “B – offerta economica” 

18.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica autonoma e distinta per ciascun lotto cui si intende partecipare, redatta secondo il 

modello allegato al presente disciplinare, compilato in tutte le sue parti e nel quale l’operatore 

economico dovrà indicare la propria offerta espressa in percentuale di ribasso riferita all’importo 

unitario, contenente l’indicazione dei seguenti elementi: 

 

a) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, riferito all’importo unitario del 

servizio posto a base di gara, fisso ed invariabile per la durata dell’appalto. 

 

Per il solo lotto 1: 

Il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, è da riferirsi all’importo 

unitario del servizio posto a base di gara per l’anno 2019 (primo anno). Tale importo, 

sarà rivalutato in aumento del 5% (cinque per cento) per ogni anno successivo al 

primo e fino al terzo anno; 

Il suddetto importo unitario offerto per il primo anno, rivalutato ai sensi del capoverso 

precedente, non potrà superare l’importo unitario posto a base di gara (110,00 €/ton). 

 

b) il prezzo complessivamente offerto, espresso in cifre e in lettere; 
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c) i costi della sicurezza c.d. “aziendali”, espressi in cifre ed in lettere, che l’offerente dovrà 

sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 95 comma 10 del D.Lgs. 

50/2016).  

 

18.2. I ribassi sono espressi fino alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui fossero indicati più 

decimali, la S.A. procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le 

prime 2 (due) cifre dopo la virgola. 

 

18.3. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore a ciò autorizzato, in virtù di procura speciale da inserirsi all’interno della busta “B – 

Offerta economica”; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’allegato - dovrà essere 

sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

In caso di discordanza tra gli elementi di cui alla lett. a) (ribasso percentuale offerto e prezzo 

offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83 comma 9 

del D.Lgs 56/2017 a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento, in favore 

della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al punto 6.6. del presente disciplinare. 

In caso di mancata sanatoria, entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

19. Criteri di aggiudicazione 

19.1. L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lettera 

b), del Codice, “ servizio da affidare con caratteristiche standardizzate”. 

 

19.2. All’esame delle offerte e alla conseguente proposta per l’aggiudicazione, provvederà il 

Responsabile del Procedimento coadiuvato dagli uffici tecnici ed amministrativi. 

 

19.3. Alle operazioni preliminari di gara, sino all’apertura dei plichi e delle buste ed alla 

verbalizzazione del contenuto delle offerte, provvederà, nel giorno e ora a tal fine fissati, il 

Responsabile del Procedimento, assistito dal segretario verbalizzante. 

 

19.4. La Stazione appaltante, previo parere del Responsabile del Procedimento, si riserva di non dar 

corso all’affidamento qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte presentate sia 

meritevole di approvazione, e di procedere alla scelta dell’aggiudicatario anche nel caso in cui 

dovesse pervenire una sola offerta. Di conseguenza, ferma restando la facoltà della Stazione 

Appaltante di non procedere ad alcun affidamento, l’aggiudicazione definitiva nei riguardi 

dell’aggiudicatario provvisorio sarà dichiarata subordinatamente: 

 

- all’approvazione dell’esito della gara; 

- al rinnovo della documentazione presentata nel caso che essa dovesse essere nel frattempo 

scaduta, o alla presentazione della documentazione riguardante requisiti ed elementi che 

siano stati presentati sotto forma di semplice dichiarazione; 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

 

19.5. Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione la Stazione Appaltante inviterà l’Impresa a 

costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, nelle forme 

previste dalla legge e dal C.S.A. 

 

19.6. Ove, nel termine di dieci giorni dalla data indicata dal suddetto invito l’Impresa non abbia 

ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel 
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giorno all’uopo stabilito, questa Amministrazione annullerà con atto motivato l’aggiudicazione e 

aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 

19.7. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà  di non procedere ad alcun 

affidamento definitivo qualora insorgessero ostacoli per comprovati motivi di carattere normativo o 

di pubblico interesse. 

20. Operazioni di gara 

20.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni della Stazione Appaltante, in Via 

Nazionale 53, Stradella come da comunicazione pubblicata sul sito istituzionale.  

 

20.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec. Durante le 

sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, 

che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento 

di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale 

rappresentante. 

 

20.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Responsabile del Procedimento, 

nella prima seduta, procederà: 

(i) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 

una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione 

amministrativa; 

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e 

c), del Codice (consorzi stabili e consorzi di cooperative) concorrono, non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il 

consorziato;  

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,  

ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento, e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite 

nell’articolo 4 del presente disciplinare, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83 del D.Lgs 56/2017 , le necessarie integrazioni e 

chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta; nella 

seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 

abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino 

non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle 

altre disposizioni di legge vigenti; 

 

 

20.7. Successivamente, il Responsabile del Procedimento provvede ad escludere dalla gara i 

concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e in seduta 

pubblica procede alla apertura delle offerte economiche. 

 

20.8. Qualora il Responsabile del Procedimento accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 

offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

 

20.9. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria 

di gara e la relativa proposta di aggiudicazione. 
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20.10. Il Responsabile del Procedimento comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla 

Stazione Appaltante per l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei 

dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in 

materia di dichiarazioni non veritiere. 

21. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

21.1. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 4 potranno essere comprovati 

attraverso la seguente documentazione: 

 

a) quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafo 4.2.1, mediante estratto del certificato 

Camerale o equivalente; 

b)  quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 4.2.2, mediante i 

bilanci della società di capitali corredati dalla nota integrativa, oppure mediante il 

fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione 

IVA degli operatori economici non costituiti in forma di società di capitali; 

c) quanto ai requisiti relativi ai punti 4.2.3, mediante copia delle certificazioni di qualità, le 

autorizzazioni degli impianti di trattamento e recupero rifiuti, la dichiarazione della 

distanza dell’impianto dal confine del Comune di Stradella. 

 

Le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di partecipazione saranno effettuate dalla stazione 

appaltante mediante AVCPASS. 

22. Definizione delle controversie 

22.1. Avverso la presente procedura è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

23. Trattamento dei dati personali 

23.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Stradella, 16/11/2018 

 

  

 F.to Il RUP 

    Ing. Pierpaolo Mariani 

 


