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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILI TA’ DELLE OFFERTE 
  

a) Il plico contenente i documenti e le buste d’offerta “A”, “B”, “C” e “D”,  di cui al punto n) del 
bando di gara dovrà riportare, oltre all’indicazione completa del mittente e del destinatario, la 
seguente dizione: “LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE DEL  
LOTTO 3 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN 
LOCALITA’ VAUDA GRANDE – GROSSO (TO) CIG: 758075903B”. I plichi, ad esclusivo 
rischio del mittente, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo  della Società SIA srl, entro il 
termine fissato nel bando, chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.  

b) Si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti risultate conformi alle 
prescrizioni di gara e all’aggiudicazione con il criterio di cui al punto c) del Bando di gara. Al fine 
dell’aggiudicazione i ribassi saranno calcolati solo fino alla terza cifra decimale, arrotondati 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

c) La proposta di aggiudicazione in sede di gara sarà effettuata da parte della competente 
Commissione, divenendo la medesima aggiudicazione efficace solo dopo la positiva verifica 
dell’eventuale anomalia dell’offerta, del possesso dei requisiti richiesti e delle condizioni richieste 
dalla normativa antimafia.    

d) La consegna dei lavori sarà effettuata nel giorno e ora stabiliti dalla Direzione Lavori, a mezzo di 
verbale, con facoltà in capo alla Società di risolvere il contratto e di rivolgersi al concorrente che 
segue in graduatoria, nel caso che, dopo aver fissato un ulteriore termine perentorio per la suddetta 
consegna, l’aggiudicatario risulti ancora assente. In ogni caso il termine di ultimazione decorrerà 
dalla data fissata nella prima convocazione. L’esecuzione effettiva dell’appalto dovrà essere 
iniziata non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori , sempre con facoltà, in caso contrario, da 
parte della Società di risolvere il contratto e di interpellare il concorrente che segue in graduatoria. 
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione o nell’esecuzione dei lavori, secondo il programma 
degli stessi, si applica, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale 
pari  all’1 per mille (unopermille) dell’importo netto contrattuale , nonché nei limiti e con le 
modalità di cui all’art.1.3.8 del Capitolato speciale d’appalto e, per quanto ivi non previsto, 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

e) I plichi di cui al punto n) del bando di gara dovranno inoltre contenere i seguenti documenti, 
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata: 

 

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

All’interno della busta principale di cui al punto a) dovranno essere inserite le seguenti ulteriori 
buste: 

Busta “A”  sulla quale dovrà essere apposta la dicitura: “ LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE 
SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITA’ VAUDA GRANDE – GROSSO (TO) CIG: 758075903B– 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  con all’interno: 
1) Apposita istanza di ammissione alla gara (utilizzando il mod. fac-simile Allegato “A”),  

contenente tutti gli estremi di identificazione dell’offerente. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal 
Titolare dell’Impresa o Legale Rappresentante della Società. L’istanza deve essere corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o, in 
alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata. Detta istanza, deve contenere 
le dichiarazioni in essa riportate rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali, 
“sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto 
disposto dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla 
base di dichiarazioni non veritiere”. 
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 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI : 
 

a) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI “ORIZZONTALI” E CONSORZI COSTITUITI: il 
mandatario o il legale rappresentante del Consorzio devono produrre istanza di partecipazione 
specificando che i requisiti di qualificazione SOA, in termini di categorie e classifiche, sono 
posseduti per almeno il 40% dal mandatario e per almeno il 10% da ciascun mandante. Il 
mandatario deve comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro 
partecipante e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. 
I mandanti ed i consorziati indicati in sede di gara quali esecutori dei lavori per conto dei 
consorzi concorrenti devono produrre istanza di ammissione alla gara.  
Tutte le istanze devono essere prodotte secondo le modalità previste al punto 1 e contenute in 
un unica busta. Inoltre deve essere prodotto il mandato collettivo speciale irrevocabile, con 
rappresentanza, conferito dai mandanti al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata 
e relativa procura al legale rappresentante, ovvero, atto costitutivo del consorzio, in originale o 
in copia autenticata nei modi di legge. L’offerta unica  dovrà essere sottoscritta dal 
mandatario del raggruppamento temporaneo o dal rappresentante legale del Consorzio. 

 

b) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI “ORIZZONTALI” E CONSORZI NON ANCORA 
COSTITUITI: ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovrà 
produrre istanza in un’unica busta, specificando che i requisiti sono posseduti dal mandatario 
per almeno il 40% e dai mandanti per almeno il 10%. Il mandatario deve comunque possedere i 
requisiti in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro componente il raggruppamento o 
consorzio e nel complesso il raggruppamento o consorzio deve possedere il 100% dei requisiti 
richiesti. Le istanze dovranno contenere in particolare l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, ciascun partecipante conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
quello di essi che deve essere qualificato espressamente come “mandatario”, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
L’offerta economica, unica, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. 

 

c) RAGGRUPPAMENTI “VERTICALI”: nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, costituiti o 
da costituirsi successivamente allo svolgimento della gara, vale quanto sopra previsto per la 
presentazione delle offerte, ma i requisiti richiesti e da dichiarare da parte di ciascuna impresa 
sono quelli di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ogni partecipante dovrà possedere 
l’attestazione SOA per la categoria di lavori che intende assumere). 

 

 

2. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DAGLI “OR GANISMI DI 
ATTESTAZIONE (SOA)”.  

Oltre all’istanza di partecipazione suddetta ed agli altri documenti di cui subito appresso, i plichi di 
cui al punto n) del Bando di gara dovranno contenere (per ogni partecipante in caso di 
raggruppamenti) anche l’attestazione SOA prevista dall’art. 84 del D.Lgs. 50/16, in originale o copia 
dichiarata conforme nei modi di legge, per le categorie e classifiche indicate nel bando e comunque 
necessarie sulla base dell’importo dei lavori da affidare. La suddetta attestazione dovrà indicare 
anche il possesso della certificazione di qualità per le categorie e classifiche richieste.  
 
3.     CAUZIONE PROVVISORIA  
Il concorrente deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, una cauzione provvisoria a corredo 
dell’offerta pari a € 20.072,76 (2% dell’importo complessivo posto a base di gara), da costituirsi in 
uno dei seguenti modi:   
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− fideiussione bancaria;  
− polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio 

del ramo cauzioni;  
− garanzia rilasciata 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 co.  
1 del DPR 30.03.04 n. 115.   

Le cauzioni presentate con le succitate modalità dovranno rispettare lo schema tipo 1.1 di cui al D.M. 
12.03.04 n. 123 e, in caso di R.T.I., dovrà essere intestata a tutte le ditte partecipanti all’R.T.I. 
medesimo. Resta fermo che la cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi del citato art. 93 del 
d.lgs. 50/16.  
La cauzione provvisoria dovrà riportare, in conformità al citato art. 93, che prevale comunque 
su quanto disposto dalle condizioni di polizza di cui al DM 123/04, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 
giorni dalla richiesta.  
Qualsiasi appendice allo schema di polizza tipo deve essere portata a conoscenza della Stazione 
appaltante già in sede di partecipazione alla procedura pubblica. Nel caso in cui, ad insindacabile 
giudizio della Stazione appaltante, dal contenuto delle dette appendici dovesse risultare in qualche 
modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, SIA srl potrà rifiutarne il contenuto ovvero 
richiedere ulteriori specificazioni e/o modifiche in merito al contenuto delle suddette appendici. 
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei 
lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/16 usufruiscono della 
riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria (e della cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia, a pena di esclusione 
dalla gara d’appalto, sarà possibile solo se tutte le partecipanti sono certificate. Si applicano 
altresì le disposizioni di cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16. 
 

4. ATTESTATO DI PRESA VISIONE.  
E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con le modalità di cui al 
Capitolato Speciale. L’attestato relativo, rilasciato da SIA srl, a pena di esclusione, dovrà essere 
allegato in originale all’istanza di partecipazione. 
 

5.         ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO ALL’A.N.AC.  
I partecipanti debbono allegare all’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, l’attestazione 
dell’avvenuto versamento del contributo all’A.N.AC., in originale o in copia dichiarata conforme 
all’originale nei modi di legge. In relazione al valore dell’appalto, il versamento va effettuato 
utilizzando il n. CIG indicato nel Bando. Si precisa che, in caso di bonifico on line dovrà 
comunque essere allegata la ricevuta rilasciata telematicamente dall’Autorità, non essendo 
sufficiente copia del bonifico telematico stampato dal sito della propria banca. Il versamento 
deve essere effettuato secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 67 L. 23.12.2005 n. 266, dalle 
Deliberazioni dell’Autorità e dalle istruzioni operative rinvenibili al seguente indirizzo: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html  
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, 
anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 
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6. D.G.U.E. :  
Utilizzare il modulo pubblicato sul sito http://www.siaweb.info/bandi-gare/bandi-gare.htm , che 
dovrà essere, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del 
D.lgs. 50/2016, il D.G.U.E. potrà essere prodotto in forma elettronica, ed inserito nella busta 
contenente la documentazione amministrativa. Gli operatori economici possono riutilizzare le 
informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché le 
informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi. 

7.      DOCUMENTO PASSOE rilasciato dall’AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’A.N.AC. (ex Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavoro Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. 
Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

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)  
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105, D.Lgs. 50/16 ed in ogni 
caso non potrà superare il 30% dell’importo contrattuale. 
 

AVVALIMENTO 

Oltre all’istanza di cui al precedente punto 1 ed agli altri documenti, il concorrente dovrà altresì 
produrre:  
a) una dichiarazione, in cui si attesti di volersi avvalere dell’attestazione SOA esistente in capo 

all’impresa ausiliaria, che deve essere indicata nella dichiarazione medesima con i suoi dati 
identificativi (nominativo, sede, legale rappresentante, ecc.); nella medesima dichiarazione il 
concorrente dovrà attestare il possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art.80  
del D.Lgs. 50/16.  

b) attestazione SOA dell’ausiliaria. 
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, in cui si attesti e dichiari quanto indicato 

nell’Allegato “A” (parte 2)  

c) originale o copia conforme notarile del contratto in virtù del quale l’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 ovvero dichiarazione del concorrente attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo in virtù del quale l’impresa ausiliaria è obbligata a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

  
In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 89, D.Lgs. 50/16. 
 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16, da valutarsi ad opera di apposita Commissione giudicatrice, sulla 
base dei seguenti elementi e sub elementi di valutazione:  
A) Offerta tecnica   massimo punti   60/100 
B) Offerta economica   massimo punti   30/100 
C) Offerta riduzione tempi   massimo punti  10/100 
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A) Offerta tecnica: massimo punti 60/100 da valutarsi in base ai seguenti elementi e sub elementi 
e relativi punteggi:  
1. Migliorie progettuali  

1.a) Ottimizzazione elementi costruttivi, rendendoli più efficaci ed affidabili. In particolar 
modo, dovranno essere adottate soluzioni relative al sistema di impermeabilizzazione ed 
ammorsamento e collegamento al sistema esistente. Si valuteranno le proposte migliorative 
che il concorrente intende proporre, sotto il profilo degli standards prestazionali e qualitativi, 
anche dei materiali da utilizzarsi e previsti in progetto. L’offerta deve precisare, altresì, che i 
tempi per le lavorazioni aggiuntive previste dalle offerte migliorative presentate, non 
determinano un incremento del tempo massimo previsto dal Capitolato Speciale per 
l’esecuzione dei lavori.  
Qualora il concorrente non offra migliorie progettuali o quelle proposte non siano ritenute 
meritevoli di apprezzamento da parte della Commissione Giudicatrice, al concorrente non 
sarà attribuito alcun punteggio.  
Punteggio: min. 5; medio 10; max 20 
  
1.b) Ottimizzazione delle attività lavorative rispetto alle operazioni di coltivazione in 
discarica che permarrano durante l’attività di cantiere prevista dal progetto (proposte 
finalizzate al miglioramento del cantiere e all’organizzazione dei movimenti terra, con 
conseguente riduzione delle emissioni e degli impatti ambientali)  
Qualora il concorrente non offra proposte in merito, non sarà attribuito alcun punteggio.  
Punteggio: min. 5; medio 10; max 20. 

 
2. Materiali 

2.a) Geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm 2mm con valori di riferimento superiori alle 
indicazioni di cui all.art.2.1.6 (requisiti minimi) del Capitolato Speciale d’Appalto  

fino a punti 5  fino a punti 6 

2.b) Geocomposito bentonico spessore  6 mm  con valori di riferimento superiori alle 
indicazioni di cui all.art.2.1.7 (requisiti minimi) del Capitolato Speciale d’Appalto  

 fino a punti 4 fino a punti 5 

2.c) Geotessili 600 g/m2 e 300 g/m2 con valori di riferimento superiori alle indicazioni di 
cui all.art.2.1.8 (requisiti minimi) del Capitolato Speciale d’Appalto  

fino a punti 2 

 
3. Organizzazione e certificazioni  
3.1) Dotazione disponibile per l’organizzazione del cantiere, disponibilità comprovata dei mezzi e 

delle attrezzature necessarie, organigramma della struttura tecnica, referenze e competenze delle 
figure tecniche. In particolare, per il personale indicato, direttore di cantiere e personale 
operativo verranno valutati il numero, la qualifica, i curricula, le precedenti esperienze lavorative 
e i corsi di formazione da dimostrarsi attraverso copia di attestati rilasciati al personale tecnico 
ed operativo dipendente. Tutto il personale indicato deve essere in regola con le normative 
contrattuali, previdenziali ed assicurative. Verranno valutate inoltre le attrezzature e i mezzi che 
si intendono proporre per l’esecuzione dei lavori. In particolare, saranno valutati, oltre che la 
quantità e l’adeguatezza, anche la qualità tecnica. I veicoli e mezzi d’opera dichiarati devono 
essere di proprietà del concorrente (o comunque nella disponibilità attraverso specifici contratti 
di leasing o noleggio a lungo termine), alla data di pubblicazione del Bando. Punteggio: min. 0; 
medio 2; max 5  
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3.2) Adozione e certificazione di un sistema di gestione della sicurezza secondo le norme OHSAS 
18001. Punteggio 2 

 
3.3) Adozione e certificazione di un sistema ambientale secondo le norme ISO 14001. Punteggio 2  

N.B. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da un Consorzio, il punteggio previsto sub 
3.2) e 3.3) sarà attribuito allo stesso se sarà in grado di dimostrare il possesso delle 
certificazioni da parte di almeno una consorziata designata in offerta come esecutrice 
delle prestazioni. Le eventuali altre consorziate esecutrici, se sprovviste di analoghe 
certificazioni, dovranno adottare procedure operative pienamente conformi a quelle delle 
ditte certificate, per quanto di interesse per il cantiere. Quanto sopra dovrà essere 
dimostrato in sede di offerta tecnica mediante apposita relazione illustrativa. 

 

L’offerta tecnica inserita nella busta “B “  sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “ LAVORI DI 
AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DELLA DISCARICA PER 
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA’ V AUDA GRANDE – GROSSO 
(TO) CIG: 758075903B– Offerta tecnica” dovrà essere prodotta mediante relazioni numerate e 
sottoscritte dal concorrente su ogni foglio, rilegati o spillati tra di loro stabilmente; è sufficiente che 
la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; in caso di raggruppamento temporaneo 
o consorzio occasionale, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata dall’operatore economico 
mandatario o capogruppo. Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere 
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.  
Le relazioni dell’offerta tecnica devono essere contenute, pena la mancata attribuzione del punteggio, 
in un massimo di 3 pagine formato A4, esclusi allegati tecnici dei materiali ed esclusi frontespizio e 
copertine; devono essere redatte e stampate su unica facciata.   
L’offerta tecnica deve essere prodotta in n.1 copie cartacea sottoscritta dal legale rappresentante in 
tutte le pagine. 
L’offerta tecnica deve essere suddivisa, pena la mancata attribuzione del punteggio, secondo la 
suddivisione analitica dettata nei precedenti punti 1), 2) e 3), in modo da rendere facilmente 
individuabili e comparabili alla Commissione giudicatrice gli elementi richiesti per la valutazione 
dell’offerta tecnica.   
 
Assegnazione dei punteggi  
L'attribuzione dei coefficienti per gli elementi e i sub elementi di valutazione di cui sopra avverrà 
discrezionalmente da parte dei singoli commissari componenti la commissione giudicatrice.  
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima 
le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente i coefficienti definitivi così ottenuti saranno 
moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il rispettivo elemento di valutazione, ottenendo il 
punteggio parziale assegnato ad ogni singolo elemento di valutazione.  
Una volta ottenuti i punteggi parziali per ogni sub elemento di valutazione di ciascuna offerta, si 
procederà alla riparametrazione dei punteggi stessi, al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi 
elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla società concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio parziale più alto, dato dalla somma dei rispettivi punteggi per i sub elementi sarà attribuito 
il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 60 punti, 
mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente punteggi in misura proporzionale. 
Tutte le dichiarazioni rese in offerta tecnica sono vincolanti ed impegnative per il concorrente e 
pertanto avranno valenza contrattuale in caso di aggiudicazione, unitamente allo schema di contratto 
con il socio operativo.  
Si precisa che le offerte tecniche che non otterranno punteggio minimo non inferiore a 40/60, 
non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche. 
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B) Offerta economica:  
 
massimo punti 30/100 che verranno assegnati nel seguente modo:  
 

Ribasso Unico percentuale offerto sul corrispettivo posto a base di gara.  
 
Si precisa che il coefficiente 30 verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il ribasso più elevato; 
per le altre offerte il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula: (100-RMax) / (100-Ri) 
x 30 dove  
Rmax è il ribasso più elevato offerto Ri è il ribasso offerto dalla ditta iesima 
Non è ammessa la presentazione di offerte parziali.  
L’offerta economica, deve essere contenuta in apposita busta “C” che dovrà riportare la dicitura 
“ LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DELLA 
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA’ VAUDA 
GRANDE – GROSSO (TO) CIG: 758075903B – Offerta  economica”, nella quale non devono 
essere inseriti altri documenti, debitamente sigillata ovvero recante timbro e firma del titolare o legale 
rappresentante sui lembi di chiusura. La busta dovrà riportare le indicazioni del mittente.  
Nella suddetta busta dovranno essere contenuti:  
• una dichiarazione (utilizzando preferibilmente il fac simile All. “B”) sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante (di ciascuna impresa nel caso di raggruppamenti non ancora 
costituiti) contenente l’indicazione del prezzo globale offerto sul solo “Importo soggetto a 
ribasso di gara”, espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre e in lettere, nonché l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli 
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. In caso di discordanza 
prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.  

 

C) Offerta di riduzione dei tempi di esecuzione: massimo punti 10/100 che verranno 
assegnati nel seguente modo:  
Valore  
Fino a 10 giorni: punti 1 
Da 11 giorni fino a 20 giorni: punti 3 
Da 21 giorni fino a 30 giorni: punti 5 
Da 31 giorni fino a 40 giorni: punti 7 
Da 41 giorni fino a 50 giorni: punti 9 
Da 51 giorni in poi: punti 10  
 
Nella busta “D”  che dovrà riportare la dicitura “ LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE 
SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITA’ VAUDA GRANDE – GROSSO (TO) CIG: 758075903B  – 
Offerta riduzione tempi” , il concorrente deve presentare una dichiarazione, redatta preferibilmente 
in base all’All.  “C”  al presente disciplinare, contenente il ribasso che intende offrire, espresso in 
giorni (in cifra e in lettere), da applicarsi al tempo totale posto a base di gara di cui all’art. 7 del 
Capitolato Speciale. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere, 
sarà ritenuta valida l’offerta espressa in cifre.  
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel 
caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi o 
GEIE, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
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rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione 
sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante 
dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, all'offerta economica ed all’offerta di 
riduzione dei tempi di esecuzione. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il concorrente 
che avrà ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica. 
 
 

PROCEDURA DI GARA 
Prima fase  
In un giorno che verrà comunicato alle Ditte partecipanti alla gara, il Responsabile del Procedimento, 
con l’assistenza di due testimoni, procederà, in seduta pubblica, preliminarmente, all’apertura dei 
plichi regolarmente pervenuti, al fine di verificare la documentazione in essi contenuta.  
In particolare, il RUP procederà:  
a) alla verifica della correttezza formale e del confezionamento dei plichi contenenti le offerte e, in 
caso di accertata violazione delle regole di gara, alla esclusione dalla gara; 
b) dopo  l’apertura  dei  plichi  regolarmente  confezionati,  all’apertura  delle  buste  interne  “A  –  
Documentazione amministrativa”; 
c) alla verifica della completezza della documentazione prodotta dai concorrenti;  
d) alla verifica che non hanno presentato offerta concorrenti che sono fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  
e) alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera b), d.lgs. 50/16, hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara (art. 48, 
comma 7, d.lgs. 50/16);  
f) alla verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), 
d.lgs. 50/16 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, 
in caso positivo, ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara (art. 48, comma 7, d.lgs. 
50/16). 
 

Alla seduta possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di 
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
La seduta di gara dedicata all’esame della busta “A – Documentazione amministrativa” potrà essere 
aggiornata ad una data successiva che sarà, di volta in volta, comunicata ai partecipanti dal 
Responsabile del procedimento.  
 
Il RUP si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere ai concorrenti, di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
Il RUP procede all’apertura delle buste “B” contenenti la documentazione relativa all’Offerta 
tecnica, al solo fine della verifica in ordine alla sussistenza dei documenti prescritti. 

 

Seconda fase 
  
La Commissione Giudicatrice, in sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate ed alla attribuzione dei relativi punteggi.  
In particolare, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “ B” alla valutazione delle offerte tecniche ed alla conseguente 
assegnazione dei relativi punteggi. 
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La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti, 
data lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste “C” 
contenenti l’Offerta economica e ad assegnare i relativi punteggi.  
In particolare, la Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, al controllo della completezza del relativo contenuto 
e all’eventuale esclusione dei concorrenti le cui offerte:  
- risultino espresse in modo irregolare, indeterminato o inidoneo a garantirne con certezza il 
contenuto e/o la provenienza, ovvero non regolarmente sottoscritte;  
- non esprimano un importo complessivo inferiore rispetto all’importo a base di gara; 
- risultino sottoposte a condizioni, riserve o decadenze;  
- non siano sottoscritte dall’impresa concorrente o da tutte le imprese che intendono associarsi o 
consorziarsi.  
Inoltre, saranno escluse le offerte:  
1) non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati in caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito;  
2) in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;  
3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione di gara individua come prescrittive oppure 
ne eccedano i limiti inderogabili;  
4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo; 
5) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo. 
  
Successivamente, la Commissione giudicatrice dispone l’apertura della busta “D” contenente 
l’ Offerta tempo e ad assegnare i relativi punteggi.  
 
La Commissione procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara sulla 
base del criterio di aggiudicazione previsto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.  
 
La stazione appaltante successivamente procede all’acquisizione tramite il sistema AVCPass, per 
l’aggiudicatario e per il secondo in graduatoria, di tutta la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti generali e speciali previsti dal Codice degli appalti. Nel caso che tale verifica non dia esito 
positivo si procede ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a dichiarare deserta la gara alla luce 
degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 
Nel frattempo, il Responsabile del Procedimento, con il supporto della commissione nominata ex 
articolo 77 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla eventuale verifica in ordine alla 
congruità dell’offerta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 97, d.lgs. 50/16.  
 
Si precisa ulteriormente che:  

• non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita in sede di gara la presentazione di altra 
offerta in luogo di quella già presentata;  

• si procederà all’aggiudicazione dalla gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè 
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio di SIA s.r.l.;  

• l’offerente è vincolato per effetto della presentazione dell’offerta, mentre la Società SIA srl 
non assumerà nei confronti di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, si 
procederà alla stipula del contratto d’appalto;  

• gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta, qualora SIA srl non abbia disposto l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della gara.  

Non saranno prese in considerazione le offerte: 
1)  che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base di gara;  
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2) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, 
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a 
margine o in calce da parte dell’offerente. 
 

Avvertenze 
− il recapito dei plichi in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente; 
− non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato nel bando di gara;  
− trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non verrà riconosciuta valida alcuna 

altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra 
offerta in sede di gara;  

− non saranno ammesse offerte parziali, in variante, condizionate od espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;  

− non sarà ammessa l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta e che non abbia le 
caratteristiche di cui ai precedenti punti;  

− le sedute potranno essere sospese ed aggiornate dalla Commissione di gara ad altra ora o giorno 
successivo, salvo che durante la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;  

− in seguito alla approvazione della proposta di aggiudicazione, SIA Srl procederà alla verifica dei 
requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in 
graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/2000  

− Si farà luogo all’esclusione dalla gara o alla revoca dell’aggiudicazione nel caso che manchi o 
risulti incompleto alcuno dei documenti d’offerta richiesti. Qualora SIA srl accertasse la non 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di gara, relativamente al possesso 
dei requisiti di qualificazione generali e speciali, si procederà anche all’escussione della 
cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicatario, nonché alla segnalazione del fatto 
all’A.N.AC.   

− SIA srl avrà in ogni caso facoltà di revocare e/o annullare la gara in qualsiasi momento e di 
non procedere alla stipula del contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna 
pretesa, per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico.  

− INFORMAZIONE EX ART. 13 D.LGS. 196/03: I dati forniti dai partecipanti all’Ente, 
obbligatori per poter partecipare alla gara d’appalto, saranno raccolti e trattati ai fini del 
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati 
secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  
• al personale interno degli Enti interessati dal procedimento di gara;  
• ai concorrenti che partecipino alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che abbia un 

interesse rilevante ai sensi della vigente normativa;  
• ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

in originale firmato 
(Ing. Giorgio PERELLO) 

 


