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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – SETTORI S PECIALI 
(D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

APPALTO N. 1/2015 

CIG: 6425054A48 

 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 
 Ente: Piave Servizi S.r.l. 
 Indirizzo:   Via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV) 
 Telefono:  +39 0438.795743 
 Telefax:  +39 0438.795752 
 E-mail: info@piaveservizi.it 
 PEC piaveservizi@legalmail.it 
 Sito internet www.piaveservizi.it 
 

2) NATURA DELL’APPALTO  
Appalto di servizi - Settori Speciali (Acqua). 

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti 
dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l. e siti nei seguenti Comuni: Chiarano (TV), Via 
Benzona; Cimadolmo (TV), Via Roncadelle; Conegliano (TV), Via Ca’di Villa; Cordignano (TV), Via 
Fossa Biuba; Fontanelle (TV), Via Roma; Mareno di Piave (TV), Piazza Vittorio Emanuele III; Oderzo 
(TV) Via Comunale di Fratta, Via Spinè e Via Pragatta; Orsago (TV), Via Mazza; Ponte di Piave (TV), 
Via Risorgimento; Salgareda (TV), Via degli Alpini e Via Guizza; San Vendemiano (TV), Via Fontane; 
Vazzola (TV), Via Montegrappa; Quarto d’Altino (VE), Via Marconi; Dosson di Casier (TV), Via 
Bigonzo; Silea (TV), Via Sile; Roncade (TV), fraz. di San Cipriano, Via Marconi; Meolo (VE), Via 
Marteggia. 
 
L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre obbligarsi, su espressa richiesta di Piave Servizi S.r.l., ad estendere 
il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi  e delle sabbie palabili prodotti 
anche da altri impianti che nel frattempo fossero realizzati o assunti in gestione e ricadenti nel territorio di 
competenza di Piave Servizi S.r.l.. L’onere relativo sarà preventivamente concordato con Piave Servizi 
S.r.l.. 
 

4) CPV: 90513700-3 
    Codice NUTS: ITD34 - ITD35 
 
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura aperta con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, 
senza scorporo delle spese relative al costo del personale di cui all’art. 82, comma 3 bis, D. Lgs. cit., 
tenendo conto di quanto evidenziato dall’Atto di Segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 dell’A.V.C.P. (ora 
A.N.AC.) nonché dai primi orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006, Piave Servizi si riserva la facoltà di valutare la 
congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa, a tal fine 
procedendo secondo le modalità di cui agli artt. 87 e ss. D. Lgs. cit.. 
 
Non saranno ammesse offerte in aumento e/o in variante. 
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6) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  
L’importo del servizio posto a base di gara ammonta a complessivi Euro 1.142.804,00 (Euro 
unmilionecentoquarantaduemilaottocentoquattro/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.139.800,00 (Euro 
unmilionecentotrentanovemilaottocento00) quale  corrispettivo per il servizio soggetto a ribasso ed 
Euro 3.004,00 (Euro tremilaquattro/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

Il compenso per i costi inerenti la sicurezza, come sopra individuati, verrà corrisposto all’Impresa 
aggiudicataria in relazione all’effettiva attuazione delle misure previste (voci ATP di cui all’allegato 2 del 
Capitolato d’Oneri) e in base all’avanzamento del servizio previa approvazione di Piave Servizi S.r.l. 
(voci INT di cui al citato allegato del Capitolato d’Oneri). Il compenso per gli oneri per la sicurezza è 
fisso ed invariabile, indipendentemente dall’ammontare finale del servizio, fatto salvo quanto previsto nel 
punto 6, comma 2, del Capitolato d’Oneri. 
 

7) DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula del 
relativo contratto ovvero, se anteriore, dall’inizio del servizio nelle ipotesi di cui al successivo comma.  
L’inizio del servizio, comunque successivo al 31/12/2015, potrà avvenire anche in pendenza di contratto, 
come previsto nel Capitolato d’Oneri (punto n. 3), purché sia trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 
11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 o l’eventuale periodo di sospensione obbligatoria di cui al 
medesimo art. 11, comma 10-ter, salvo il caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal 
caso il termine di 12 mesi inizierà a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. 
Il contratto si risolverà di diritto alla scadenza naturale sopra prevista, salvo eventuale proroga qualora, a 
tale scadenza, non sia stato raggiunto l’importo di aggiudicazione. Tale proroga non costituirà per 
l’Impresa aggiudicataria titolo alcuno per chiedere compensi e/o indennizzi di qualsivoglia natura o prezzi 
diversi da quelli contrattuali. 

Con accordo sottoscritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della suddetta scadenza naturale del contratto, 
le Parti potranno concordare espressamente il rinnovo del servizio in parola alle medesime condizioni di 
quello in essere, per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. 

Piave Servizi S.r.l. potrà chiedere all’Impresa aggiudicataria il proseguimento del  servizio alle condizioni 
tutte, corrispettivo incluso, del contratto in corso, per il tempo, comunque non superiore a due mesi, 
eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento.  

 

8) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
Il servizio oggetto dell’appalto viene finanziato con fondi propri di bilancio aziendale.  

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura. Il pagamento del servizio 
dell’ultimo periodo sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà 
emesso entro 90 (novanta) giorni dal termine del servizio. 

In caso di subappalto i pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati 
dall’Impresa aggiudicataria che, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è obbligata a 
trasmettere a Piave Servizi S.r.l., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al 
subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso 
ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria. 
Per i pagamenti di cui sopra e in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 l’Impresa 
aggiudicataria, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o 
postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti di appalto e 
subappalto, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. n. 136/2010.  
L’Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare a Piave Servizi S.r.l. gli estremi del conto corrente 
dedicato di cui sopra, entro 7 giorni dall’accensione dello stesso nonché, entro il medesimo termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.  
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9) LUOGO, DATA E ORA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
L’apertura delle offerte si terrà, in seduta pubblica, presieduta dal Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. 
o suo delegato, presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l. in Via F. Petrarca, 3 - 31013 Codognè (TV), 
alle ore 11:00 del giorno 11/12/2015. Saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle Imprese 
concorrenti o persone da questi delegate, munite di apposita procura. 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di posticiparne la 
data dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano opporre eccezioni di 
sorta e/o avanzare alcuna pretesa. 
 

10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E SOPRALLUOGO  DEGLI IMPIANTI 
Copia integrale del bando, i relativi allegati (fac-simile istanza di partecipazione; fac-simile dichiarazione 
sostitutiva di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; fac-simile dichiarazione futuri subappalti; 
informativa privacy) e il Capitolato d’Oneri sono reperibili sul sito internet di Piave Servizi S.r.l., 
www.piaveservizi.it, alla sezione bandi di gara. 
La documentazione è altresì disponibile presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., Ufficio Segreteria, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Non saranno accolte richieste di invio, con qualsiasi mezzo, della documentazione stessa. 
I concorrenti dovranno effettuare, altresì, a pena di esclusione, il SOPRALLUOGO presso i siti di 
esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.  
Il termine ultimo per la richiesta di prenotazione della visita di sopralluogo è fissato per il giorno 
27/11/2015. 
Il sopralluogo presso i suddetti siti si svolgerà in un giorno compreso tra il 02/11/2015 ed il 03/12/2015, 
secondo le modalità di seguito indicate: 
- il concorrente interessato dovrà inoltrare la previa richiesta scritta di sopralluogo a mezzo PEC 

all’indirizzo piaveservizi@legalmail.it., con indicazione di nome, cognome, dati anagrafici e 
qualifica della persona incaricata, nonché il relativo recapito telefonico e indirizzo pec. Piave Servizi 
S.r.l. comunicherà a mezzo PEC a chi abbia presentato istanza, nei modi e termini predetti, la data, 
l’ora ed il luogo di ritrovo per il sopralluogo, con specifica indicazione del/dei Referente/i di Piave 
Servizi S.r.l.; 

- il sopralluogo potrà essere effettuato solo, ed esclusivamente, nei giorni comunicati; Piave Servizi 
S.r.l., tuttavia, si riserva di convocare il concorrente anche in altra data qualora – per qualsiasi 
motivo – nella data indicata non fosse più possibile effettuare il sopralluogo stabilito; 

- il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente: 
o dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, risultante dal certificato della C.C.I.A.A. in 

corso di validità;  
o da procuratore munito dei poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, risultanti da 

idonea procura speciale, conferita dal legale rappresentante con atto notarile antecedente la data 
di pubblicazione del bando (detta procura dovrà essere esibita al momento della presa visione in 
originale o copia autenticata nelle forme di legge);  

o da un dipendente dell’impresa stessa, munito a tal fine di specifica delega sottoscritta con le 
modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta allegando la fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dal legale rappresentante 
dell’impresa, nella quale dovrà essere indicata altresì la sussistenza del rapporto di dipendenza; 

- all’atto della presa visione, il soggetto come sopra individuato, dovrà presentarsi con un documento 
valido di riconoscimento; 

- ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente; 
- in caso di riunione di imprese è ammessa l’effettuazione della presa visione da parte di uno qualsiasi 

dei soggetti sopra richiamati, rappresentanti le imprese (mandanti o mandataria); 
- non saranno ammessi alle presa visioni persone che non presentino i requisiti ed i documenti sopra 

indicati; 
- nessuna responsabilità potrà essere imputata a Piave Servizi S.r.l. in ordine ai possibili danni e/o 

incidenti che dovessero occorrere ai soggetti che effettueranno il sopralluogo; 
- l’effettiva esaustività del sopralluogo rimane a completo onere e responsabilità del   concorrente. 
Al termine della visita di sopralluogo verranno rilasciati: 
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- il certificato di sopralluogo degli impianti, che dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena 
l’esclusione dalla gara, in originale, alla documentazione di gara; 

- la “Lista relativa all’offerta economica”, firmata in originale da Piave Servizi S.r.l., da presentare 
in sede di offerta secondo le modalità previste dal presente bando. 

 

11) TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI INOLTRO 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno – a pena di esclusione – far pervenire il 
contenitore di cui al successivo punto n. 14, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, a Piave Servizi S.r.l. – Via F. Petrarca n. 3 – 31013 
CODOGNE’ (TV), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/12/2015. Per i plichi consegnati 
direttamente al protocollo aziendale verrà rilasciata ricevuta.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione delle offerte. 
Si avverte che si procederà, secondo le norme di legge, all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti 
che non abbiano fatto pervenire il suddetto contenitore nel luogo e nel termine ivi indicati. 

 

12) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Sono altresì 
ammessi concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione o consorzio.  
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno 
osservare le disposizioni di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (consorzi di cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, 
in qualsiasi altra forma. E’ altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36, comma 
5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 
 

13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei requisiti di capacità economica, 
finanziaria, tecnica e professionale richiesti dal presente bando. 
In particolare dovranno: 
- risultare iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti 
speciali non pericolosi) oppure nella categoria 8 (attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione dei rifiuti stessi), classe non inferiore alla D; 
- dimostrare di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarando l’importo 
del fatturato globale dell’impresa negli esercizi  2012, 2013 e 2014;  
- dimostrare di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale allegando l’elenco dei 
principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara eseguiti negli ultimi 3 anni, per un importo 
complessivo non inferiore ad Euro 1.150.000,00, con l’indicazione degli importi, dell’anno di 
riferimento e dei committenti. In sede di verifica nei confronti dell'aggiudicatario, dovranno essere 
presentate da quest’ultimo entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, fatture 
quietanzate, con l’indicazione chiara di tutti i dati forniti, ovvero attestazioni rilasciate dai committenti. 
Si precisa che per “principali servizi analoghi” si intende il servizio di raccolta, trasporto ed avvio al 
recupero/smaltimento dei fanghi e/o altri materiali/rifiuti prodotti da processi di trattamento di acque 
reflue urbane. 
In alternativa il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti requisiti 
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di  Piave Servizi 
S.r.l. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
I requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

14) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti 
i lembi di chiusura, recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

 -“plico n° 1 - documentazione amministrativa” 

 -“plico n° 2 -  offerta economica”. 

Entrambi i plichi dovranno essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata ovvero a mano, alla  Piave Servizi  S.r.l. –  Via Petrarca n. 3  – 31013 CODOGNE’ 
(TV), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  10/12/2015, a pena di esclusione. 
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo 
di Piave Servizi S.r.l. e la dicitura "GARA D'APPALTO N. 1/2015 PER IL SERVIZIO DI 
CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI FANGHI E DELLE 
SABBIE PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PIAVE 
SERVIZI S.R.L.”. 

L’indicazione del mittente sul contenitore è da intendersi riferita alla ragione sociale ed alla forma di 
partecipazione (impresa singola, A.T.I. orizzontale, consorzio o cooperativa con esplicito richiamo alle 
norme di riferimento per la loro costituzione). 

Nel caso di consorzi, ove sia prevista la partecipazione in nome e per conto di una consorziata, 
l’indicazione deve riguardare anche la/e impresa/e in nome e per conto della/e quale/i il consorzio 
intende partecipare. 

La mancata osservanza delle modalità di confezionamento (sigillatura e controfirma) comporta 
l’esclusione dalla gara. 

Nei due plichi dovranno essere contenuti, a pena di esclusione secondo le norme di legge, i documenti 
di seguito specificati: 

 

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Da prodursi in solo originale: 

A) istanza di ammissione alla gara (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto da Piave 
Servizi S.r.l. - Allegato 1) redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, contenente gli 
estremi di identificazione dell’Impresa concorrente (compreso numero di P. IVA e di iscrizione al 
Registro Imprese), le generalità complete del firmatario dell’offerta - titolare, legale rappresentante o 
procuratore (in tale ultimo caso dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la relativa procura in 
originale o copia conforme).  

Detta istanza, sottoscritta in calce dal firmatario, dovrà altresì contenere dichiarazione sostitutiva, resa in 
conformità alle previsioni del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il medesimo  
titolare, legale rappresentante o procuratore, anche con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, successivamente 
verificabile, del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 

a) i nominativi e le generalità (nome, cognome, carica, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale) dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari, procuratori con poteri di rappresentanza e gestione dell'Impresa; 

b) che l'Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e, dunque, che non ricorre 
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nei confronti dell’Impresa e delle persone fisiche sopra indicate al punto a) alcuna delle cause di 
esclusione dalle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 cit.; 

c)  ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, che nei confronti delle persone fisiche 
sopra indicate al punto a) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 67, D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.; 

d) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, che nei confronti delle persone fisiche 
sopra indicate al punto a) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, ovvero elenca qualunque sentenza 
di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, da esse 
riportati, indipendentemente dalla gravità, ivi comprese le condanne per le quali il condannato abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate nonché di quelle per le quali sia intervenuta la 
riabilitazione; 

e) che non vi sono soggetti titolari delle cariche o dei poteri indicati al punto a) cessati dalle cariche o 
dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero 
elenca i nominativi e le generalità (nome, cognome, carica, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale) dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; nella 
seconda ipotesi, dichiara che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, ovvero 
elenca qualunque sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, da loro riportati, indipendentemente dalla gravità, ivi comprese le condanne per le 
quali il condannato abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate nonché di quelle 
per le quali sia intervenuta la riabilitazione (qualora sia stata pronunciata condanna per la quale 
sussista l’obbligo di dichiarazione, l’Impresa dovrà dimostrare, allegando idonea documentazione, 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata); 

f) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. n. 163/2006, che le persone fisiche di cui al punto 
a) non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ovvero che, 
pur essendone state vittime, risultano aver denunciato  i fatti all’Autorità Giudiziaria ovvero che, pur 
essendone state vittime, non risultano aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i 
casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 689/1981; 

g) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. l), D. Lgs. n. 163/2006, che l’Impresa è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.), ovvero che l’Impresa non è 
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999), avendo 
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, ovvero che l’Impresa, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto - successivamente 
al 18/01/2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a 
presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9, L. n. 68/1999; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda 
assunzione successiva al 18.01.2000 

h) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006, alternativamente: che l’Impresa 
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero, che l’Impresa non è a conoscenza 
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; ovvero, che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti (indicandoli specificatamente) che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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i) di avere nel complesso preso conoscenza, anche a seguito dei sopralluoghi di cui al successivo punto 
l), di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver 
influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

j) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme, le disposizioni 
e condizioni tutte stabilite da Piave Servizi S.r.l. nel bando e nel relativo Capitolato d’Oneri, per i 
quali viene presentata offerta, che si dichiara di ben conoscere in ogni loro parte; 

k) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 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; 

l) di essersi recato presso gli impianti in cui si dovrà svolgere il servizio e di aver preso piena 
conoscenza delle condizioni dei luoghi (detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione 
dalla gara, dal certificato in originale rilasciato da Piave Servizi S.r.l. attestante che l’Impresa ha 
effettuato il sopralluogo presso gli impianti); 

m) che l’Impresa è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali indicando il numero 
e la data della posizione, la scadenza, la categoria e la classe (l’impresa dovrà risultare iscritta alla 
Categoria 4 oppure 8, classe non inferiore a D); 

n) che l’Impresa è in possesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e delle tecnologie per 
l’espletamento del servizio oggetto dell’offerta secondo le prescrizioni e specifiche tutte 
espressamente indicate nel Capitolato d’Oneri; 

o) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta presentata, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione e/o eccezione in merito; 

p) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri  di sicurezza, prendendo atto che gli 
stessi ammontano ad € 3.004,00 (Euro tremilaquattro/00) e non sono soggetti a ribasso d’asta; 

q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

r) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto d’appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui lo stesso deve essere effettuato, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

s) le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute dall’Impresa (specificando tutte le sedi di 
iscrizione INPS e relativi numeri di matricola nonché tutte le sedi di iscrizione INAIL e relativi 
numeri di matricola e cod. PAT) e che l’Impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

t) il C.C.N.L. applicato dall’Impresa, specificando la dimensione aziendale (numero dipendenti da 0 a 
5, ovvero da 6 a 15, ovvero da 51 a 100, ovvero oltre 100); 

u)  l’importo del fatturato globale dell’Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014); 

v)  l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara eseguiti negli ultimi 3 anni  per un 
importo complessivo non inferiore a Euro 1.150.000,00, con l’indicazione degli importi, dell’anno di 
riferimento e dei committenti (si precisa che per servizi analoghi si intende il servizio di raccolta, 
trasporto e avvio al recupero/smaltimento dei fanghi e/o altri materiali/rifiuti prodotti da processi di 
trattamento di acque reflue urbane e/o derivanti da linee di smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi); 

w)  di destinare i materiali di risulta oggetto del Capitolato d’Oneri presso siti autorizzati (impianti di 
smaltimento, trattamento/recupero) indicando denominazione e sede degli impianti di smaltimento 
e/o trattamento/recupero autorizzati ove effettuerà tale destinazione; 

x)  in caso di aggiudicazione, di consegnare a Piave Servizi S.r.l., prima dell’inizio del servizio, copia 
delle autorizzazioni e delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali degli impianti indicati a 
norma del precedente punto m); 

y) che l’Impresa ha la titolarità delle autorizzazioni richieste nel Capitolato d’oneri e di impegnarsi a 
mantenerle per tutta la durata dell’appalto; 
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z)  che l’Impresa è disposta a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto 
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

aa)  che l’Impresa è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro e con le norme generali sull’igiene del lavoro; 

bb) che non sussiste, nei confronti dell’Impresa, alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto 
di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011, nonché alcun tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a 
condizionarne le scelte e gli indirizzi; 

cc) (solo in caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili) l’elenco delle imprese consorziate nell’interesse delle quali il consorzio concorre; 

dd) la sede dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

ee) la sede del centro per l’impiego competente per la verifica della dichiarazione di cui al punto g); 

ff)  ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, il domicilio eletto per le comunicazioni 
nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

gg) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, unitamente a copia 
dell’art. 7, D.Lgs. cit. (Allegato 5), e di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione 
dei dati qualificati come personali dalla citata normativa, nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

 

B) Dichiarazione sostitutiva di certificato, resa in conformità alle previsioni del Testo Unico di cui al 
D.P.R. n. 445/2000, di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, per attività corrispondente al servizio oggetto della gara, redatta preferibilmente utilizzando 
l’apposito modulo predisposto da Piave Servizi S.r.l. (Allegato 2) e sottoscritta dal titolare e/o legale 
rappresentante dell’Impresa (o suo procuratore), anche con sottoscrizione non autenticata ma con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 
455/2000. 

 

C)  Copia del Capitolato d’Oneri, datato e sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina dal titolare e/o  
legale rappresentante o procuratore del concorrente. 

 

D)  Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta 
dell’offerente, sotto forma di cauzione, 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 di Piave Servizi S.r.l., ovvero sotto forma di  fidejussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari 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 D. 
Lgs. n. 58/1998.  

L’ammontare della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i..  

A comprova di ciò l'impresa dovrà inoltre presentare il certificato di qualità o copia conforme all'originale, 
rilasciata dagli organismi accreditati o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante, alla quale sarà allegata copia fotostatica di un documento d'identità. 

In caso di raggruppamento orizzontale di imprese se solo alcune di esse sono in possesso della 
certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere della riduzione della garanzia (Det. Autorità 
per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000). 

 La garanzia deve: 
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.; 

- prevedere la propria operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Piave Servizi S.r.l.. 
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 A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata 
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti 
intermediari a rilasciare, in favore di Piave Servizi S.r.l., in caso di affidamento del servizio, la 
fideiussione costituente la garanzia definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.. 

 Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., la garanzia provvisoria, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere rilasciata a favore di 
tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio con la precisa indicazione 
delle imprese mandanti e la individuazione dell’impresa alla quale sarà conferito il ruolo di capogruppo-
mandataria. 

 Nei confronti dei concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la garanzia provvisoria verrà svincolata alla 
conclusione della procedura di scelta del contraente. 

 La garanzia provvisoria copre, oltre alla mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario, anche il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis, D. Lgs. 
n. 163/2006. In caso di parziale escussione per il pagamento di detta sanzione, il concorrente dovrà 
reintegrarla, pena l’esclusione dalla gara. 

 
E)  Per le associazioni temporanee di imprese: 

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 
autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 
capogruppo, risultante da atto pubblico. 

E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in 
forma pubblica. 

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere 
l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.  

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. le imprese riunite in associazione temporanea 
devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

 

Per i consorzi di cui all’art. 34 , comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata conforme 
all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 

- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta, recante 
l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio. 

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 
aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La 
predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
costituendo consorzio.  

E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione, salvo quanto 
disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

F)  Nel caso di avvalimento di capacità di altri soggetti: 
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1) dichiarazione di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto per la partecipazione alla gara con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, con allegata la relativa 
documentazione che potrà essere prodotta anche in copia fotostatica sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, accompagnata da copia del documento di identità del 
firmatario. 

2) dichiarazione, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dall’impresa ausiliaria con le stesse 
modalità previste per l’istanza di ammissione alla gara, attestante il possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti generali di cui al precedente punto A) ad eccezione delle lettere i), j), k), l), o), p), q), z), 
cc); 

3) dichiarazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso  Piave Servizi S.r.l. a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) dichiarazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo di detto contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

G)  Dichiarazione su carta intestata dell'Impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di 
associazione temporanea di imprese, in cui si attestino le parti del servizio che si intendono 
eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 (Allegato 4). A norma del 
predetto articolo il servizio non può essere subappaltato in misura superiore al 30% dell’importo 
complessivo dell’appalto. In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della dichiarazione 
medesima, si avverte sin da ora che non sarà autorizzato alcun subappalto. 

 

H) Ricevuta di versamento, comprovante l’avvenuto versamento della quota di € 80,00 (Euro ottanta/00) a 
titolo di contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità previste 
dalla delibera ANAC del 09.12.2014 e dalle istruzioni operative specificate sul sito 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. 

 In particolare, le citate istruzioni prevedono che il pagamento della contribuzione avvenga con le 
seguenti modalità: 

 - online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express (per eseguire 
il pagamento sarà necessario collegarsi al Servizio Riscossione Contributi nel sito dell’Autorità e seguire 
le istruzioni a video oppure il manuale di servizio); a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta; 

  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta in originale. 

 
I)  Per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative: certificato camerale da cui risulti il 

numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative.  

 Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

L)  Certificato, in originale, di sopralluogo rilasciato da Piave Servizi S.r.l. 
 In caso di mancata presentazione del certificato, Piave Servizi S.r.l., prima di procedere all’esclusione, si 

riserva di verificare l’avvenuto rilascio di tale documentazione presso il competente ufficio aziendale e 
di acquisirla d’ufficio. 
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Nel caso di imprese temporaneamente riunite e di imprese che intendono riunirsi in associazione 
temporanea in caso di aggiudicazione del servizio, la documentazione di cui sopra deve essere resa anche 
dalle Imprese mandanti, ad eccezione di quella di cui alle lettere D), G), H), L).  

 

PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA  

Dichiarazione contenente l'offerta economica, redatta, in lingua italiana, su carta regolarizzata ai fini 
dell’imposta di bollo, su modulo, a pena di esclusione, all’uopo fornito da Piave Servizi S.r.l., e dalla 
stessa vidimato in ogni suo foglio, completa in ogni sua parte, in base al quale è determinato il prezzo 
globale (Allegato 3). Il modulo verrà consegnato al momento del rilascio del certificato di sopralluogo di cui 
al punto n. 10. 
La compilazione della lista relativa all’offerta economica deve avvenire in conformità alle previsioni dell'art. 
119 del D.P.R. n. 207/2010. 
In calce a ciascun foglio di cui si compone la lista deve essere apposta la firma leggibile e per esteso del 
titolare o legale rappresentante dell’impresa o institore o procuratore, senza abrasioni o correzioni di sorta 
che non siano dallo stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
Il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara 
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
Piave Servizi S.r.l. dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla 
verifica dei conteggi ai sensi dell’art. 119, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010.  

Nell’offerta dovrà essere esplicitato l’importo degli oneri di sicurezza interni di cui agli artt. 86, c. 3 bis e 87 
c. 4 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Si precisa che in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’Impresa mandataria “in nome e 
per conto proprio delle mandanti”. Qualora i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 
n. 163/2006, non siano ancora stati costituiti, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di 
inammissibilità, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio. 
L'offerta in parola dovrà essere in bollo e contenuta nel plico N. 2 “offerta economica” debitamente sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura; oltre all'offerta nella busta non devono essere inseriti altri documenti. 
 

 

15) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La seduta di gara avrà luogo il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 11:00, presso la sede legale della Piave 
Servizi. S.r.l., in 31013 Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3. 

 

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. Il Presidente della gara: 

a)  verifica la correttezza formale e il confezionamento dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 
11 del bando e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

b) procede all’apertura dei plichi ammessi verificando la correttezza formale e il confezionamento dei 
plichi interni; 

c) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni contenute 
nel plico “Documentazione amministrativa”; 

d) procede quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico “Offerta economica”, leggendo ad alta 
voce il ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara; 

e) forma la graduatoria finale dei concorrenti ammessi alla gara sulla base delle rispettive offerte 
economiche. Qualora la migliore offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86, comma 3, del 
D. Lgs. n. 163/2006 procede – in seduta riservata – alla valutazione della congruità, sufficienza e 
attendibilità della stessa ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. cit..  All’esito del procedimento di 
verifica dell’anomalia, Piave Servizi S.r.l. procederà all’eventuale esclusione dell’offerta che, in base 
all’esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile. 

Il Presidente si riserva la facoltà di sospendere la gara fissando eventuali altre sedute per la conclusione delle 
operazioni relative alla gara stessa. 
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16) VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, Piave Servizi S.r.l. provvederà a verificare 
nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per Piave Servizi S.r.l. e del 
concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta 
verifica potrà essere estesa, ove Piave Servizi S.r.l. lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti 
individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le 
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità 
per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché per l’applicazione 
delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Si procederà, quindi, 
ad aggiudicare l’appalto al concorrente che avrà presentato la miglior offerta non anomala. L'aggiudicazione 
definitiva per la realizzazione del servizio avverrà mediante provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione di  Piave Servizi S.r.l.. 

 

17) DISPOSIZIONI VARIE 

- Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa: 

� copia dei bilanci 2012, 2013 e 2014 a comprova dell’importo del fatturato globale dell’impresa 
dichiarato nell’istanza di ammissione alla gara; 

� copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione chiara di tutti i dati forniti, ovvero attestazioni 
rilasciate dai committenti conformemente a quanto riportato nell’elenco dei principali servizi 
analoghi presentato in sede di gara; 

� copia delle autorizzazioni e delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali degli impianti 
autorizzati indicati in sede di gara; 

� copia della polizza assicurativa di cui al punto n. 7 del Capitolato d’Oneri; 
� la cauzione definitiva nei termini e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e del 

punto n. 12 del Capitolato d’Oneri. Piave Servizi S.r.l. non concederà l’esonero dal versamento della 
cauzione; 

� ogni altra eventuale documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 

- L’Impresa aggiudicataria dovrà esibire entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima 
della stipula del contratto, ovvero, se del caso, prima dell’inizio del servizio: 

• il proprio documento aziendale di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D. 
Lgs. n. 81/2008, ovvero la documentazione delle procedure standardizzate di cui all’art. 29 del 
medesimo Decreto; 

• un piano di sicurezza di tipo “operativo” per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del servizio in oggetto; tale documento, richiesto per consentire a 
Piave Servizi S.r.l. di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, 
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà contenere in particolare: 

a) tutti i dati relativi ai propri rischi aziendali che potranno coinvolgere (cd. interferenze) anche il personale 
di Piave Servizi S.r.l.; 

b) i nominativi del personale che accederà o potrà accedere agli impianti gestiti da Piave Servizi S.r.l., gli 
indirizzi ed i riferimenti della sede legale e dei vari referenti con le specifiche mansioni inerenti la sicurezza 
con relativi attestati di formazione ed idoneità di cui al punto 11 del Capitolato d’Oneri; 

c) l’indicazione di tutti i mezzi d’opera ed attrezzature che verranno utilizzati per il servizio negli impianti 
con specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

d) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori per il servizio. 

Per la redazione di quanto richiesto  Piave Servizi S.r.l. ha predisposto un documento di indicazione dei 
rischi specifici, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 26 del D. Lgs. n 81/2008 e s.m.i. che 
costituisce l’allegato 1 del Capitolato d’Oneri. Copia di tale documento verrà consegnata all’Impresa 
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aggiudicataria, avendo quest’ultimo valore di informazione sui rischi specifici nei confronti dell’impresa 
chiamata ad operare nel servizio. 

 

- L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare a Piave 
Servizi S.r.l., prima dell'inizio del servizio di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti 
che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso 
d'opera relativamente ai predetti nominativi. 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

- Non saranno ammesse offerte aggiuntive, integrative o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione delle offerte. I plichi pervenuti oltre il termine massimo o sui quali non sia indicato il mittente, la 
scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto di gara, non siano sigillati o controfirmati sui lembi di 
chiusura, non verranno aperti e, dopo essere stati debitamente controfirmati dal Presidente di gara, 
rimarranno acquisiti agli atti di gara. 
- Non saranno ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento e/o in variante 
nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra procedura. 
- In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma del comma secondo dell’art. 77 del R.D. 
n. 827/1924. 

- Nel caso di documentazione predisposta direttamente dal concorrente senza utilizzazione dei modelli 
(Allegati 1, 2, e 4) preordinati da Piave Servizi S.r.l., essa dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste da 
tali modelli. 

- A norma dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18/10/2012 n. 179 le spese per la pubblicazione del bando e degli 
avvisi di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 sono rimborsate a Piave Servizi S.r.l. 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

- L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. Eventuali 
documentazioni in lingua originale dovranno essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata 
da un Consolato italiano o asseverata da un Tribunale. 

- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642. 

- Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 
240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso. E’ esclusa 
la clausola arbitrale. 

- Nel termine che verrà indicato da Piave Servizi S.r.l. l'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire 
per la sottoscrizione del contratto;  la stipula di quest’ultimo è subordinata, in ogni caso,all’esito positivo 
degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia. 

-  Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e 
sua registrazione. 

- Ove, nell'indicato termine l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate,  Piave Servizi S.r.l., 
senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e 
di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

- Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore,  Piave 
Servizi S.r.l. si riserva 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 completamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.  

- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra Piave Servizi S.r.l. e le  concorrenti, successivi 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata.  
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- I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara con le 
modalità di cui all’allegata Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 5), di cui il concorrente 
dovrà attestare di aver preso visione, e rilasciare il relativo consenso, nell’istanza di partecipazione. Titolare 
del trattamento è  Piave Servizi S.r.l., corrente in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3. 

- Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e  dalle 14.30 
alle 17.00, il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 al Dr. Giorgio Serra e all’Ing. Francesca Scandolo. 

- Piave Servizi S.r.l. procederà all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti per i quali manchino e/o 
risultino incomplete e/o irregolari la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, fatte salve le ipotesi di cui 
all’art. 38, comma 2 bis, e all’art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 (cd. soccorso istruttorio), per le quali si stabilisce 
sin d’ora, a norma e con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 bis cit., l’applicazione di una sanzione 
pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo complessivo posto a base di gara. In caso di inutile decorso del 
termine (non superiore a 10 giorni) che verrà assegnato al concorrente per rendere e/o integrare e/o 
regolarizzare la documentazione e/o le dichiarazioni necessarie, Piave Servizi S.r.l. procederà all’esclusione 
della stessa dalla gara. 

 
Il Responsabile del procedimento (R.P.) è il dott. ing. Mario Bonotto, Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l.. 
 
Il presente bando di gara è stato trasmesso in data 27/10/2015 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e viene altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 
internet  di Piave Servizi S.r.l. nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
due a maggiore diffusione locale.  
 

 
Codognè, 27/10/2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. ing. Mario Bonotto) 

F.to Mario Bonotto 


