
 
SIA s.r.l.   

Servizi Intercomunali per l’Ambiente 
 

Sede legale e Amministrativa: Via Trento n. 21/d -10073 Ciriè (TO)  Impianti: Loc. Vauda Grande – 10070 Grosso  (TO)   
Tel.  011/9202214 - Fax 011/9211960  - Sito web: www.siaweb.info  E-mail: info@siaweb.info  

P.I./C.F. 08769960017 - n. reg. imp. TO 08769960017  R.E.A. 999429 - Capitale sociale € 1.833.000,00 i.v. 

 
 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 
AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DE LLA 
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN 
LOCALITA’ VAUDA GRANDE – GROSSO (TO).   

CPV 45222110-3 – CUP: G18C18000060005 – CIG n. 758075903B 
 
 
 

a) Stazione appaltante: SIA s.r.l. – Via Trento 21/d,  10073 Ciriè (TO)  - tel. 011/9202214 - fax 
011/9211960 – sito web: www.siaweb.info - e-mail: - cert@pec.siaweb.info; 

 
b) Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 

DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA’ 
VAUDA GRANDE – GROSSO (TO).  – CIG n. 758075903B  
L’importo dei lavori è finanziato interamente con risorse di SIA Srl e ammonta a complessivi 
(compresi oneri della sicurezza) € 1.003.637,75   
1) Importo soggetto a ribasso di gara: € 986.330,90 oltre IVA;  
2) Oneri e apprestamenti relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso € 17.306,85 oltre IVA.  

  

c) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 D.Lgs. 18.04.16 n. 50. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16, ossia 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione meglio 
specificati nel Disciplinare di gara. Il ribasso percentuale offerto dai concorrenti sull’importo a 
base d’asta sarà troncato alla terza cifra decimale e si procederà alla verifica delle offerte anomale, 
ai sensi dell’art. 97, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/16.  
In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Non sono ammesse offerte in aumento o in 
variante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente da SIA Srl. Nel caso di offerte con uguale punteggio finale 
l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in 
relazione all’offerta tecnica. SIA Srl si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori 
eventualmente anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, comma 8, D.Lgs. 50/16, considerata l’estrema necessità del completamento della discarica, al 
fine di prevenire la situazione emergenziale che potrebbe derivare dalla soluzione di continuità 
nella disponibilità di volumetrie di abbancamento degli scarti del trattamento dei RSU. 
  

d) Caratteristiche dei lavori, soggetti ammessi e requisiti richiesti:  
 
CATEGORIA PREVALENTE - Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere 
qualificati per le seguenti categorie di specializzazione SOA e relative classifiche, ai sensi dell’art. 
84, D.Lgs. 50/16 e dell’art. 61, D.P.R. 207/2010: Categoria prevalente OG/12 per classifica III 
(€1.033.000,00) 
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese singole, i consorzi ed i raggruppamenti 
temporanei di cui all’art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/16, nonché le imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi successivamente allo svolgimento della gara e le imprese con sede in altri Stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016. I detti soggetti dovranno 
possedere, singolarmente o riuniti, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, 
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l’attestazione di qualificazione rilasciata dagli Organismi di attestazione per le categorie e 
classifiche sopra indicate.   
E’ inoltre consentito, per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/16. In particolare, all’atto della 
partecipazione, il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno produrre quanto previsto nel 
Disciplinare di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna 
categoria SOA di qualificazione.  

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale; è vietata la partecipazione a 
più di un consorzio stabile. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E' consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

e) Subappalto o cottimo: E’ ammesso il subappalto di quota parte dei lavori, secondo i limiti, le 
condizioni e i termini indicati all’art. 105, D.Lgs. 50/16 e nel Capitolato speciale d’appalto (max 
30% dell’importo contrattuale). 

 

f) Spese contrattuali: tutte le spese ed incombenti fiscali inerenti il contratto d’appalto e la fase 
esecutiva sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

g) Termine di esecuzione dell’appalto: il termine per l’ultimazione dei lavori previsti, in perfette 
condizioni d’uso, è fissato in 207 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei medesimi lavori (rif. Art. 1.3.3 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – 
Capitolato speciale d’appalto). 

 
h) Documentazione: il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
delle offerte, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto è consultabile in libera visione e scaricabile dal sito della Soc. SIA srl. 
Gli elaborati tecnici sono scaricabili alla pagina internet: http://www.siaweb.info/bandi-
gare/bandi-gare.htm  

j) Contabilità lavori: la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs  
50/2016.  
Agli importi degli stati di avanzamento sarà aggiunto, in proporzione ai lavori eseguiti, l’importo 
degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 
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k) Pagamenti: i pagamenti saranno effettuati dall’Ente committente, dietro consegna di regolare 
fattura, con le modalità di cui all’art. 1.5.3 del Capitolato speciale d’appalto. I lavori sono 
finanziati con fondi propri dell’Ente. 

 
l) Cauzioni e coperture assicurative: Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione 

provvisoria, in misura pari al 2% dell’importo dei lavori, come da Disciplinare di gara. Per i 
concorrenti in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c) D.Lgs.  
50/16, la cauzione può essere ridotta del 50%, previa produzione di copia del relativo certificato.  
Si applica altresì l’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16. In caso di raggruppamenti temporanei la 
riduzione è ammessa solo se tutte le imprese associate sono certificate. L’aggiudicatario sarà 
obbligato a prestare cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
50/16. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta, a pena di revoca dell’aggiudicazione e 
incameramento della cauzione provvisoria, mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o 
garanzia prestata dagli intermediari iscritti, anche se società straniere, nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.93 n. 385 ed in possesso, anche se società straniere, 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell’art. 2 
comma 1 del DPR 30.03.04 n. 115 e secondo lo schema tipo di cui al D.M. 12.03.04 n. 123. 
L’aggiudicatario è anche obbligato a stipulare e presentare all’Ente committente, anche in questo 
caso come da schema tipo di cui al D.M. 12.03.04 n. 123, la polizza assicurativa di cui all’Art. 
1.6.4 del Capitolato speciale d’appalto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (art. 
103, comma 7, D.Lgs. 50/16), la quale dovrà prevedere il pagamento anticipato dell’intero premio 
per tutto il periodo di durata dell’appalto e della copertura, nonché tutte le coperture opzionali 
previste nel DM 123/04. 

 

m) E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto, che dovrà avvenire, 
previa appuntamento con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Società SIA srl, fino a sei 
giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. L’attestazione di presa 
visione, che dovrà essere allegata in originale all’istanza di partecipazione a pena di esclusione, 
verrà rilasciata dall’Ente al responsabile del concorrente, previa esibizione di un documento di 
identità. Qualora il responsabile non fosse il legale rappresentante o il direttore tecnico, dovrà 
essere obbligatoriamente un dipendente, come risultante da delega rilasciata dal legale 
rappresentante a cui va allegata fotocopia di suo documento di identità in corso di validità. Non 
verrà rilasciata l’attestazione di presa visione a persona non dipendente dal soggetto concorrente. 
Ne consegue che ogni persona potrà al massimo ritirare l’attestato di presa visione per un solo 
concorrente. 

 
n) I plichi contenenti i documenti e le buste d’offerta “A”, “B”, “C” e “D”  (documenti e offerta 

dovranno essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata), con le caratteristiche di cui al  
Disciplinare di gara, considerata l’esigenza di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori, 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di SIA s.r.l., a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 12-9-2018 24-09-2018 all’indirizzo di cui alla lettera  Si farà luogo 
all’esclusione dalla gara nel caso che risulti incompleto quanto sopra richiesto. Il concorrente è 
tenuto ad indicare, nell’istanza di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché 
il numero di fax, l’indirizzo pec, al fine dell'invio delle comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/16. 

 
o) L’apertura dei plichi sarà effettuata in seduta pubblica  in data che verrà comunicata tramite pec 

alle ditte partecipanti e pubblicata sul sito della Società, presso la sede di SIA srl all’indirizzo di 
cui alla lett. a). E’ ammessa la partecipazione alle sedute pubbliche del legale rappresentante del 
concorrente (o di un solo suo delegato, munito di specifica delega) con facoltà di fare osservazioni 
a verbale.  
L’aggiudicazione diverrà efficace solo con l’approvazione degli esiti di gara da parte dell’Ente 
appaltante. 
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p) L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara. L’offerta del concorrente 
aggiudicatario è vincolata fin dal momento della pronuncia di efficacia dell’aggiudicazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 32, D.Lgs. 50/16. Resta inteso che l’Ente committente sarà vincolato 
solo a seguito della stipula del contratto. 

 
q) L’Ente committente, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti 

dell’originario appaltatore, potrà avvalersi delle facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/16.  
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. 

 

r) In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie saranno devolute al 
Tribunale di Torino. 

 

s) Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte – Via Confienza 10 – 10121 Torino, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

t) Il Bando di gara integrale, il Disciplinare e gli allegati sono reperibili sul sito di cui alla lettera a). 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento, ai recapiti di cui 
alla lettera a). 

 
u) Ulteriori informazioni :  

SIA Srl si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione/revoca dell’appalto e/o alla stipula 
del contratto senza che i concorrenti possano avanzare richieste di danni, indennità, rimborsi o 
compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod. civ.. 

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente è tenuto al versamento del contributo nei riguardi 
dell’A.N.AC., secondo le modalità indicate nel Disciplinare.  

 L’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/16. 

La società SIA srl a decorrere dal 01/01/2018 RIENTRA nell’ambito di applicazione della 
normativa IVA – Split Payment. Pertanto tutti i fornitori dovranno emettere fattura indicando: 
“Scissione dei pagamenti – ex Art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. 
Come previsto dalla citata normativa SIA srl procederà al pagamento della fattura al netto 
dell’IVA e dell’eventuale ritenuta di acconto. Si precisa che nulla si modifica per le forniture e 
servizi che attualmente sono fatturati in reverse charge (inversione contabile): queste dovranno 
continuare ad essere gestite con la modalità utilizzata attualmente.” 

L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 
agosto 2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente. 

Con la partecipazione alla presente gara il Soggetto partecipante prende atto che la società SIA srl 
ha adottato un Codice Etico, il Modello Organizzativo 231 e il Piano di prevenzione della 
Corruzione (disponibili per la presa visione al seguente link: www.siaweb.info/Società 
Trasparente/Disposizioni generali) e si impegna al rispetto dei Principi ivi contenuti. La 
violazione di tali principi potrà comportare la revoca da parte di Sia srl dell’eventuale 
affidamento. 
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v) Validazione progetto: ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la validazione del 

progetto è avvenuta con Verbale del 19-7-2018. 
 

z) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giorgio Perello - Direttore di SIA SRL. 

 

Ciriè, lì 02/08/2018 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(in originale firmato) 

Ing. Giorgio PERELLO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


