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1. ENTE AGGIUDICATORE - PREMESSE 

1.1 ENTE AGGIUDICATORE 

Ente aggiudicatore: Piave Servizi S.p.A. con sede in Via F. Petrarca, 3 - 31013 Codognè (TV). 

Profilo delle società committente: www.piaveservizi.eu  

Principale attività esercitata dalla Società committente: gestione del Servizio Idrico Integrato. 

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori 

Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016. 

1.2 PREMESSE 

La gara di cui al presente Bando è stata disposta con determina a contrarre del Direttore Generale di 

Piave Servizi S.p.A. 16.07.2020 ed avrà luogo mediante procedura aperta - ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 114, 117, 122, 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - normata in conformità alla disciplina 

prevista per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali. 

Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili 

ed in quanto compatibili - alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di 

appalti pubblici. 

L’avviso relativo al presente Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n 85 del 24.07.2020. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti superiori 

alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, con applicazione del 

criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

La gara d’appalto sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-

procurament di BravoSolution https://viveracquaprocurament.bravosolution.com.. Per le modalità di 

registrazione, abilitazione ed accesso all’area riservata, è possibile consultare il documento “Condizioni 

generali di registrazione”, disponibile nell’homepage del portale, alla sezione “Documentazione”. 

NUTS ITH3 

CPV 90510000-5 prestazione principale 

CPV 90512000-9 prestazione secondaria  

CIG 83788952E4 

Il Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione è il dr. Giorgio 

Serra, mentre il Responsabile nella fase di affidamento è l’avv. Laura Faloppa, Responsabile 

dell’Ufficio Gare e Appalti 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
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1) Avviso di gara; 

2) Disciplinare di gara con i relativi allegati: 

- Modello DGUE; 

- Modulo integrativo DGUE; 

- Modulo dichiarazione impresa ausiliaria; 

- Modulo dichiarazione costi manodopera e sicurezza; 

- Modulo convenzione impianto; 

- Modulo convenzione trasporto; 

- Informativa privacy; 

- Schema contratto; 

3) Capitolato d’oneri con i relativi allegati: 

- DUVRI; 

- elenco dei parametri minimi da analizzare su vaglio. 

La documentazione di gara è disponibile, previa registrazione, per l’intera durata dell’appalto sulla 

piattaforma informatica portale di e-procurament di BravoSolution 

https://viveracquaprocurament.bravosolution.com. 

2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 

notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione 

effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione 

“Informazioni utente” della propria area utente. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali 

cambiamenti d’indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione l’Ente aggiudicatore non sarà 

responsabile per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione. 

In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata 

alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte raggruppate, 

aggregate o consorziate. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara dovranno 

essere formulati - entro e non oltre il 24.08.2020 - esclusivamente per iscritto tramite l’area 

“Messaggi” del portale telematico. Piave Servizi provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla 

loro pubblicazione in area “Allegati” assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si considereranno 

note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in 

merito alle informazioni pubblicate.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite entro il giorno 25.08.2020. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo a base di gara, per la durata di un anno, ammonta a € 111.898,00 (euro 

centoundicimilaottocentonovantotto/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.500,00 

(Euro millecinquecento/00) inerenti l’attività di caricamento e trasporto, non soggetti a ribasso d’asta. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. si riserva la facoltà, 

previa comunicazione scritta inviata all’Impresa prima della scadenza contrattuale, di imporre modifiche 

non sostanziali delle quantità indicate. Resta inteso che tali modifiche non possono comunque 

comportare un incremento dell’importo del contratto superiore al 20% dell’importo di aggiudicazione. 

In tal caso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’Impresa avrà l’obbligo di 

assoggettarvisi senza muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi o altre 

condizioni del contratto. 

Agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, tenuto conto 

dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale estensione ex art. 106, comma 1 lettere e), nonché della proroga 

tecnica per la durata di mesi quattro, è pari ad € 305.854,53 (Euro 

trecentocinquemilaottocentocinquantaquattro/53), I.V.A. esclusa, come di seguito riportato: 

 

 
 

Il servizio non è suddiviso in lotti perché l’importo dello stesso garantisce comunque la massima 

accessibilità a tutte le imprese del settore, comprese quelle rientranti nella categoria delle micro-piccole-

medie imprese e perché la suddivisione in lotti risulterebbe antieconomica.  

Gli importi sopra esposti sono stati determinati secondo previsioni programmatiche elaborate sulla base 

di dati storici pregressi: le quantità indicate nella documentazione di gara sono da considerarsi 

meramente indicative e non impegnano Piave Servizi S.p.A., che non assume alcun obbligo in ordine al 

raggiungimento dell’importo di aggiudicazione. 

I prezzi unitari offerti costituiranno i prezzi contrattuali da applicarsi alle quantità che risulteranno 

effettive in fase di esecuzione del contratto e resteranno fissi ed invariabili per l’intera durata 

contrattuale salvo, in caso di rinnovo, la possibilità di richiedere la revisione prevista al paragrafo 6. 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto è il seguente: 

n.  CPV  

1 Recupero smaltimento vaglio  90510000-5 PRINCIPALE 

2 Servizio di caricamento e trasporto  90512000-9 SECONDARIA 

 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste all’art. 8 del Capitolato d’Oneri. 

PRESTAZIONE PRINCIPALE/SECONDARIA
IMPORTO PRIMO 

ANNO

ESTENSIONE 

CONTRATTO EX 

ART. 106 COMMA 

1 LETT. E) CODICE 

APPALTI PRIMO 

ANNO

IMPORTO 

SECONDO ANNO

ESTENSIONE 

CONTRATTO EX 

ART. 106 COMMA 

1 LETT. E) CODICE 

APPALTISECONDO 

ANNO

PROROGA 

TECNICA 4 MESI
TOTALE

RECUPERO/SMALTIMENTO - principale 85.798,00€         17.159,60€        85.798,00€       17.159,60€         28.599,33€       234.514,53€    

CARICAMENTO E TRASPORTO - secondaria  €         24.600,00  €          4.920,00  €      24.600,00  €           4.920,00 8.200,00€          €      67.240,00 

TOTALE 110.398,00€       22.079,60€        110.398,00€    22.079,60€         36.799,33€       301.754,53€    

Oneri sicurezza 1.500,00€            300,00€              1.500,00€         300,00€               500,00€             4.100,00€         

TOTALI 111.898,00€       22.379,60€        111.898,00€    22.379,60€         37.299,33€       305.854,53€    
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Ai sensi dell’art. 23 comma 16, del Codice, i costi della manodopera sono stati stimati in € 9.388,06 di 

cui € 7.347,53 relativamente all’attività di caricamento e trasporto e € 2.040,53 relativamente all’attività 

di recupero/smaltimento. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’appalto è finanziato con risorse proprie. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato - ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato - secondo il 

criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

In considerazione della specificità delle condizioni ambientali inerenti al servizio oggetto di appalto, 

Piave Servizi S.p.A. ritiene che il sopralluogo presso i siti di esecuzione del servizio sia indispensabile ai 

fini della formulazione di un’offerta attendibile. 

Pertanto, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i concorrenti dovranno obbligatoriamente 

effettuare il sopralluogo presso i seguenti siti, secondo le modalità di seguito indicate: 

- Impianto di depurazione di Quarto d’Altino, Via Marconi; 

- Impianto di depurazione di Conegliano, Via Cà di Villa; 

- Impianto di depurazione di Cordignano, Via Fossa Biuba. 

Qualora l’operatore economico lo richiedesse, potranno essere visitati anche altri impianti. 

La data e l’ora del sopralluogo obbligatorio dovranno essere concordate con l’Ufficio Gestione Impianti 

Depurazione – dott. Giorgio Serra - da contattare al numero di telefono 0438/795743 (da lunedì a 

giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00) 

oppure al seguente indirizzo PEC: “appalti.piaveservizi@legalmail.it”. 

Il termine ultimo per la richiesta di prenotazione del sopralluogo è fissato per il giorno 12.08.2020. 

In qualsiasi caso, il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno 25.08.2020. 

Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dai seguenti soggetti: 

- titolare e/o legale rappresentante o procuratore o direttore tecnico dell’impresa, munito di valido 

documento di identificazione; 

- dipendente tecnico dell’impresa munito, oltre che di proprio documento di identità in corso di 

validità, di apposita delega del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa, con allegato valido 

documento di identificazione del delegante. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la presa visione può essere effettuata dal 

titolare/legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno qualsiasi degli operatori economici 

raggruppati, ovvero da un dipendente tecnico di detti operatori, purché munito della delega. 

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presa visione può essere effettuata dal 

titolare/legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico dell’impresa mandataria (che a norma 
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dell’art. 48 comma 11 del Codice deve essere necessariamente una delle imprese invitate) o da un 

dipendente tecnico della stessa, purché munito di delega. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più di un concorrente. 

Al termine del sopralluogo, Piave Servizi S.p.A. rilascerà il certificato attestante l’avvenuto sopralluogo 

che dovrà poi essere inserito, in copia, all’interno della busta di Qualifica, secondo quanto previsto nel 

successivo paragrafo 14 del presente Disciplinare. 

6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

L’appalto avrà durata di 12 mesi, decorrente dalla data della consegna formale del servizio e del 

conseguente avvio dell’esecuzione, come risultante dalla sottoscrizione di apposito verbale. Salvo 

quanto di seguito previsto, il contratto si risolverà di diritto alla scadenza naturale. 

L’avvio dell’esecuzione del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale del 

contratto, nel rispetto della disciplina posta dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare nelle 

ipotesi previste dal comma 8 della medesima disposizione. 

Le parti possono concordare il rinnovo per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni del contratto 

in essere. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale 

tramite la stipula di un nuovo contratto, in forma di lettera commerciale, accessorio a quello originario. 

I prezzi indicati in offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, compreso 

l’eventuale rinnovo. 

Nel caso in cui, alla scadenza del primo anno, l’importo di contratto non sia stato raggiunto, Piave 

Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino al raggiungimento 

dell’importo di aggiudicazione: l’eventuale proroga non costituisce per l’Impresa titolo alcuno per 

muovere eccezioni di sorta ovvero per pretendere compensi aggiuntivi e/o indennizzi di qualsivoglia 

natura e/o prezzi diversi da quelli contrattuali.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale Piave Servizi 

S.p.A. non abbia concluso le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, l’Impresa 

sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a quattro mesi, strettamente necessario a 

concluderle (c.d. proroga tecnica) - all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni. 

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  
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È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 

n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 



             Disciplinare di Gara 

 

9 | P a g  

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

In caso di partecipazione in raggruppamento, è necessario compilare il campo “GESTIONE 

RETI” indicando i nominativi delle diverse imprese e le relative percentuali di partecipazione. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono possedere, alla data fissata quale 

termine per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti che dovranno permanere per tutta la 

durata del procedimento di gara nonché, in caso di affidamento, per l’intera durata di esecuzione del 

contratto. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Possono essere previsti sub-raggruppamenti orizzontali per l’esecuzione del servizio della categoria 

scorporabile o della categoria prevalente. Nell’ambito di ogni sub-raggruppamento devono essere 

applicate le stesse disposizioni dettate per i raggruppamenti di tipo orizzontale. 

8.1 Requisiti di ordine generale 

a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/20011; 

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

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 

dicembre 2010. (bando ANAC); 

c) iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. ‘white list’) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui 

l’operatore economico ha la propria sede, oppure aver presentato domanda di iscrizione nel 

predetto elenco (cfr Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 

aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016). 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE i 

requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

 
1 Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti 



             Disciplinare di Gara 

 

10 | P a g  

consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 

esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

8.2 Requisiti di idoneità professionale 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali indicati dall’art. 

83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività corrispondenti al servizio in appalto; il 

concorrente non stabilito in Italia deve provare l’iscrizione mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, presentando la relativa 

documentazione amministrativa;  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o 

GEIE, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica; 

b) (relativamente alla prestazione principale) Autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento 

rilasciate dall’ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA), art. 208 (ordinaria) o art. 

214 (semplificata) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per impianto/i di ritiro dei rifiuti con il codice CER 

19.08.01, per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto, indicando l’impianto/i di 

destinazione del rifiuto.  

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, il requisito dovrà essere posseduto 

esclusivamente dalla mandataria. 

In caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale (relativamente alla prestazione principale), 

l’impresa capogruppo-mandataria o consorziata deve essere in possesso delle Autorizzazioni 

Regionali/Provinciali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per impianto/i di gestione di rifiuti con il 

codice CER 19.08.01, con capacità complessiva minima non inferiore al 40% del quantitativo totale 

dei rifiuti da smaltire, e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante. La 

restante percentuale dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 

consorziate, fermo restando che deve essere garantito il recupero/smaltimento del quantitativo 

totale di rifiuti posto in gara. Ciascuna impresa mandante dev’essere in possesso delle 

Autorizzazioni di cui sopra con capacità complessiva minima non inferiore al 10% del quantitativo 

totale dei rifiuti da smaltire. 

➢ In alternativa, il concorrente che non sia in possesso del requisito di cui alla lettera b) dovrà 

dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 

l’attività di intermediazione per la categoria 8, classe F o superiore; nonché dichiarare di 

fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con impianti di destino in possesso 

delle Autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento rilasciate dall’ente competente ai 

sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA), art. 208 (ordinaria) o art. 214 (semplificata) del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. per impianto/i di ritiro/smaltimento dei rifiuti con il codice CER 19.08.01, per 
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un quantitativo pari o superiore a quello richiesto, indicando l’impianto/i di destinazione del 

rifiuto. 

Il concorrente intermediario dovrà garantire, a pena di esclusione, mediante apposita 

dichiarazione, resa dal/i titolare/i d’impianto/i di destinazione, utilizzando l’allegato 

denominato “Modulo convenzione impianto”, che la quantità totale di rifiuto sarà trattata 

nell’impianto/i individuato/i per il recupero/smaltimento. 

Il/i titolare/i dell’impianto/i di destino dovrà dichiarare, a pena di esclusione: 

- gli estremi dell’autorizzazione dell’impianto per la gestione del rifiuto con il codice CER 

oggetto dell’appalto, con la capacità complessiva minima pari alla quantità oggetto 

dell’appalto e la sua ubicazione; 

- di essere a conoscenza degli atti di gara e delle modalità di svolgimento del servizio per le 

parti di propria competenza; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al soggetto concorrente, a stipulare 

un contratto/convenzione con lo stesso per il trattamento, per tutta la durata dell’appalto, 

presso il proprio impianto, dei rifiuti oggetto di gara, indicando la quantità ton/anno del/i 

rifiuto/i che tratterà; 

- di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata, e di non 

partecipare in qualità di impianto convenzionato con altro concorrente; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al 

momento d’indizione della gara. 

Ai fini della comprova del requisito, l’operatore economico dovrà produrre copia conforme o 

autentica della relativa autorizzazione o copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

e copia dichiarata conforme o copia autentica dei contratti/convenzioni sottoscritti con impianti di 

destino in possesso delle Autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento. 

c) (relativamente alla prestazione secondaria) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 

l’attività di trasporto rifiuti per la Categoria 4, classe F o superiore, per il codice CER 

190801. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito dovrà essere dimostrato dalle 

mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.  

Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto da tutte le 

partecipanti al sub-raggruppamento, posto che la mandataria del sub-raggruppamento dovrà 

dichiarare di svolgere il servizio nella misura minima non inferiore al 40% del valore del trasporto e 

comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, e le mandanti dovranno dichiarare 

di eseguire la prestazione in misura non inferiore al 10% del valore del trasporto, fermo restando 

che deve essere garantito il trasporto del quantitativo totale di rifiuti oggetto dell’appalto. 

➢ In alternativa, il concorrente che non sia in possesso del requisito di iscrizione per l’attività di 

trasporto, dovrà dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per l’attività di intermediazione per la categoria 8, classe F o superiore; nonché 

dichiarare di fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con titolare/i 

dell’impresa/e di trasporto in possesso dell’iscrizione richiesta.  
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In particolare, il concorrente intermediario dovrà garantire, a pena di esclusione, mediante 

apposita dichiarazione, resa dal titolare/i dell’impresa/e di trasporto utilizzando l’allegato 

denominato “Modulo convenzione trasporto”, il trasporto della quantità totale di rifiuto oggetto 

d’appalto. 

Il/i titolare/i dell’impresa/e di trasporto convenzionata dovrà dichiarare, a pena di esclusione: 

- di essere titolare dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria e classe 

richiesta per il codice CER 190801; 

- di essere a conoscenza degli atti di gara e delle modalità di svolgimento del servizio per le 

parti di propria competenza; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al soggetto concorrente, a stipulare 

un contratto/convenzione con tale impresa per il trasporto, per tutta la durata 

dell’appalto, presso l’impianto/i indicati in gara dal concorrente, del/i rifiuto/i oggetto 

dell’appalto, indicando la quantità ton/anno dei rifiuti che trasporterà; 

- di non partecipare, a propria volta, alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio, né in qualità di trasportatore convenzionato con altro 

soggetto concorrente; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al 

momento d’indizione della gara. 

Ai fini della comprova del requisito di iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 

l’operatore economico dovrà produrre copia conforme o autentica della relativa certificazione di 

iscrizione e, nel caso di intermediari, copia conforme o autentica dei contratti/convenzioni 

sottoscritti con titolare/i dell’impresa/e di trasporto in possesso dell’iscrizione richiesta.  

Il requisito di cui alla lettera c) può essere dimostrato anche mediante dichiarazione di voler 

subappaltare il servizio di caricamento e trasporto a soggetto in possesso dei requisiti di legge, in tal 

caso dovrà essere indicata già in fase di gara l’intenzione di avvalersi del subappalto (subappalto 

necessario). In assenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di 

trasporto dei rifiuti o, in alternativa, della dichiarazione di subappalto nel limite suddetto o del 

ricorso alla convenzione con trasportatore abilitato oppure di partecipazione in R.T.I. di tipo 

verticale, il concorrente sarà escluso, senza possibilità di soccorso istruttorio, dalla gara. 

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale  

a) (relativamente alla prestazione principale) aver regolarmente eseguito nel triennio antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di gara, servizi di recupero/smaltimento vaglio o altri materiali/rifiuti 

prodotti da processi di trattamento di acque reflue urbane, in favore di committenti pubblici o 

privati, per un importo complessivo non inferiore a € 128.000,00, i.v.a. esclusa. 

Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.  

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale (relativamente alla prestazione principale), il requisito 

deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un’impresa consorziata, nella 

misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 
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La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall’operatore economico mediante copia 

dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente (con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia 

delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l’indicazione chiara di tutti i dati 

dichiarati. 

b) (relativamente alla prestazione secondaria) aver regolarmente eseguito nel triennio antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di gara, servizi di caricamento e trasporto vaglio o altri materiali/rifiuti 

prodotti da processi di trattamento di acque reflue urbane, in favore di committenti pubblici o 

privati, per un importo complessivo non inferiore a € 37.000,00, i.v.a. esclusa. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito dovrà essere dimostrato dalle 

mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.  

Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale (relativamente alla prestazione secondaria), il 

requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un’impresa 

consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 

I suddetti requisiti possono essere provati anche mediante contratti relativi a servizi di caricamento, 

trasporto, recupero/smaltimento vaglio o altri materiali/rifiuti prodotti da processi di trattamento di 

acque reflue, il cui importo sia almeno pari a € 165.000,00. 

Si ricorda che, per la stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà consegnare copia dichiarata conforme 

all’originale della polizza prevista all’art. 9 del Capitolato. 

9. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, è vietato l’avvalimento del requisito relativo 

all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2016 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società 

committente impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara richiede per 

iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 

dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della 

nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 

ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società committente procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

10. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli 

stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Diversamente, i pagamenti al subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall’appaltatore, che sarà 

obbligato a trasmettere a Piave Servizi S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti 

al subappaltatore o al cottimista.  

Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

11. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria a favore di Piave Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 

pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara e, precisamente, € 2.237,96 (Euro 

duemiladuecentotrentasette/96), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora 

il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 
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piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 

comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita nelle forme previste all’art. 93 del Codice e dovrà 

contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. 

In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora 

costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta della sola mandataria/capogruppo (Decisione 

15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).  

2) essere conforme allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 31 del 

19.01.2018; 

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

4) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società committente;  

5) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della Società committente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta - e salvo che l’offerente sia una microimpresa, una 

piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese - l’offerta dovrà essere altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare in favore di Piave Servizi S.p.A., qualora l’offerente risultasse 

affidatario, la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

La garanzia fideiussoria presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere 

prodotta in forma digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 82/2005. 
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in 

contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla capogruppo o 

dal soggetto individuato come futuro capogruppo. 

In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di 

fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione 

dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta 

solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al 

suddetto art. 93 comma 7.  

In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle 

certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7, esse possono godere del beneficio della 

riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), solo se le richieste certificazioni sono 

possedute dal consorzio e/o dalle consorziate. 

In caso di microimprese, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da Microimprese, Piccole e Medie imprese, la cauzione potrà essere presentata ridotta del 50% ai sensi 

dell’art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice. 

Nel caso la cauzione sia ridotta per il possesso delle certificazioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del 

Codice, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti - in corso di validità – che 

dovranno essere allegate al relativo parametro della “Busta di qualifica”, in copia. 

La cauzione provvisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza 

presentazione offerta. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La gara viene espletata con il supporto di strumenti elettronici all’interno della Piattaforma informatica, 

mediante lo strumento della “Richiesta di offerta in busta chiusa digitale” (RDO on-line). 

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici dovranno accedere all’evento “Tender_1850 - 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento Vaglio – RdO rfq 2725 - Servizio di 

caricamento, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto cer 190801 (vaglio) prodotto dagli impianti di depurazione e 

dalle stazioni di sollevamento delle acque reflue urbane 

Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della Piattaforma informatica l’operatore economico potrà 

contattare il Centro Operativo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al numero di telefono 

02/266002616 o all’indirizzo di Posta Elettronica viveracquaprocurement@bravosolution.com  

Per presentare offerta i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del 31.08.2020 la documentazione elettronica di 

seguito indicata, inserita in tre Buste digitali denominate: 

• “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa); 

• “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica). 

Si segnala che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara quale R.T. di concorrenti, 

Consorzio, GEIE o Rete d’impresa, anche le mandanti, le consorziate, i partecipanti al GEIE o 

alla Rete d’impresa, dovranno registrarsi tempestivamente sul Portale ai fini della 

compilazione dei dati complementari rispettivamente richiesti. Si precisa che il tempo medio di 

registrazione è pari a 4 giorni. 

Si segnala inoltre, affinché l’operatore economico interessato possa programmare con il necessario 

anticipo le attività per la partecipazione alla gara, che, come indicato nelle “Condizioni Generali di 

Registrazione” art. 2.2, reperibile nell’Area “Documentazione del Portale”, il tempo tecnico necessario al 

completamento della registrazione sul portale è di 24 ore lavorative. 

Per inviare la propria offerta e firmare le Buste digitalmente, è necessario: 

1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”. Tale 

operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed 

economica; 

2. seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare i file pdf delle “risposte create” e 

caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante ecc…), a pena di esclusione, 

secondo le indicazioni della Piattaforma medesima. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato 

apposta la sottoscrizione digitale nelle risposte di qualifica e/o nelle risposte economiche, 

non si procederà all’esclusione se i documenti contenuti all’interno di delle relative buste 

risultano tutti sottoscritti digitalmente. 

3. nell’ipotesi di R.T. di concorrenti costituendo o di Consorzio ordinario costituendo, la 

“Risposta di Qualifica creata” e la “Risposta Economica creata” dovranno essere controfirmate con 

firma digitale tanto dal rappresentante o institore/procuratore dell’impresa indicata quale 

Capogruppo mandataria che da quello/i della/e impresa/e mandante/i, a pena di 

esclusione. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
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sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la dichiarazione integrativa allo stesso e l’offerta economica, devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

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

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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

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

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

assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, Piave Servizi potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, salvo l’originaria 

garanzia preveda già una clausola di estensione. 

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione 

alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, la mancanza o l’incompletezza di 

elementi attinenti all’offerta economica, non è sanabile mediante soccorso istruttorio; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

Ai fini della sanatoria verrà assegnato al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci giorni 

- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

potranno essere richieste ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di Piave Servizi invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

14. CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA). 

1) Il DGUE da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al “Modello 

DGUE”, effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle 

caratteristiche e della composizione del concorrente, singola o in R.T.I. o in Consorzio, ovvero della 

normativa applicabile, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un 

procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al 

firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente). 

Si ricorda che: 

1. le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. parte III: motivi di 

esclusione - Lettera A” del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per 

quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

50/2013, ovvero:  

• se si tratta di impresa individuale: titolare e direttore tecnico 

• se si tratta di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 

• se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

• se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
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direzione o di controllo, direttore tecnico o l socio unico persona fisica, ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

• eventuali soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del bando; 

2. le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. “Parte III Motivi di 

esclusione - Lettera D” prima riga del DGUE), si intendono riferite a tutti i soggetti che sono 

sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” (si veda 

Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016); 

3. a norma dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nel 

DGUE la condanna quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando 

questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

2) Dichiarazione integrativa al DGUE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione 

della procura rilasciata al firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta 

digitalmente), resa compilando il “Modello Dichiarazioni integrativa DGUE” 

Il DGUE e la dichiarazione integrativa allo stesso, dovranno essere presentati per tutti gli operatori 

individuati nella “Parte II lettera D – Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma 

della partecipazione e, in particolare: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, ciascun operatore economico 

che partecipano alla procedura in forma congiunta deve presentare il proprio DGUE e la 

propria dichiarazione integrativa al DGUE. 

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ciascuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero l’organo comune e le singole imprese retiste indicate, devono presentare il 

proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE. 

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il consorzio e i 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, devono presentare il proprio DGUE e la 

propria dichiarazione integrativa al DGUE. 

• in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

• in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria deve 

presentare il proprio DGUE; non sarà invece necessaria la presentazione della dichiarazione 

integrativa, sostituita dalla dichiarazione dell’impresa ausiliaria. 

Il DGUE e la dichiarazione integrativa dei membri del raggruppamento dovranno essere 

inseriti nell’area generica allegati. 

3) PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un 

procuratore autorizzato, rilasciato dall’A.N.AC., previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” 
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sul Sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con 

l’indicazione dei C.I.G. che identifica la procedura. Si ricorda che il “PASSOE” deve essere 

sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentato anche il PASSOE relativo all’operatore 

economico ausiliario; 

La mancata allegazione del PASSOE non costituisce causa di esclusione né di sanzione e non dà 

luogo a soccorso istruttorio o a richieste di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il 

concorrente che non consegnasse il PASSOE, e risultasse aggiudicatario, dovrà consegnarlo in una 

fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

4) Garanzia provvisoria mediante bonifico o fideiussione bancaria o assicurativa, queste ultime 

dovranno essere prodotte in formato digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 

80/2015 (v. paragrafo 11); 

5) Certificato attestante l’avvenuto sopralluogo (scansione), rilasciato ai sensi del precedente 

paragrafo 5; in caso di mancata presentazione del certificato, Piave Servizi S.p.A., prima di procedere 

all’esclusione, si riserva di verificare l’avvenuto rilascio di detto documento presso il competente 

Ufficio e di acquisirlo d’ufficio; 

6) Capitolato d’Oneri sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un 

procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al 

firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente); 

7) Nei casi previsti al paragrafo 8, il “Modulo convenzione impianto” e/o “Modulo convenzione 

trasporto” che dovranno essere inserite nell’area generica allegati; 

8) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati che dovranno essere 

inserite nell’area generica allegati. Si precisa che le dichiarazioni sotto indicate dovranno essere 

sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore 

autorizzato. I documenti richiesti in originale o copia autentica, qualora non siano formati sin 

dall’origine in maniera informatica, dovranno essere allegati in copia (scansione) con dichiarazione di 

conformità sottoscritta digitalmente: 

➢ per i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 comma 2, lettere b) e c) 

- originale o copia dichiarata autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con 

indicazione delle imprese consorziate. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma 

cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di 

conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445); 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il 

consorzio concorre alla gara;  

➢ per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- originale o copia dichiarata autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al 

raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione 
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del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 

19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

- originale o copia dichiarata autentica della procura relativa al suddetto mandato e con la 

medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso, in un unico atto. Nel caso in cui 

si tratti di atti redatti in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento 

analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

➢ per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in originale o copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in 

forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la 

dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

- originale della 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. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere 

inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello 

stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, 

le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

➢ per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e delle 

quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 

➢ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatti per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà 
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essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità 

dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente alle quali opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

➢ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, della fornitura o del 

lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

➢ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 

partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 

del servizio, della fornitura o del lavoro ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
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c. le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

➢ in caso di avvalimento: 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa 

ausiliaria, conforme al “Modello Dichiarazione impresa ausiliaria”; 

- originale sottoscritto digitalmente del contratto di avvalimento, con il contenuto prescritto 

dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, 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 ovvero nel caso di avvalimento nei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto 

contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta 

digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell’appalto.  

➢ per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” 

- dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, allegando copia dichiarata 

conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;  

➢ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

- dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- indicazione dei seguenti dati; domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA 

L’operatore economico concorre, nella Busta Economica dovrà: 

1. inserire nella sezione “2.1 Offerta economica”, i singoli prezzi unitari offerti per ogni voce di prezzo. 

Si ricorda che il mancato inserimento di una o più voci di prezzo comporta l’inammissibilità 

dell’offerta e l’esclusione dalla procedura. 

2. allegare nella sezione “2.2 Costi della manodopera e costi della sicurezza” il “Modello dichiarazione costi 

manodopera e costi della sicurezza”, sottoscritto digitalmente, indicando i propri costi della 

manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
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sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 10 del d.lgs. n. 

50/16, stimati per l’esecuzione dell’appalto. Nel caso di R.T.I./consorzio, ogni componente dovrà 

indicare i propri costi, compilando l’apposito modulo e inserendolo nell’area generica allegati; 

Resta inteso che: 

• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, la 

busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, da tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento medesimo;  

• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, la 

busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale 

rappresentante della mandataria, della capogruppo del consorzio ordinario o del GEIE. 

• in caso di aggregazione di imprese di rete: 

✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 la busta economica dovrà essere 

sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dall’operatore economico che riveste le funzioni 

di organo comune; 

✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la busta economica 

dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara; 

✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la busta economica dovrà essere sottoscritte 

digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

consorzio medesimo. 

Si precisa che, nel caso in cui l’operatore economico abbia modificato i prezzi unitari della 

sezione 2.1, dopo la generazione e sottoscrizione della busta economica, senza poi procedere 

all’aggiornamento di quest’ultima, faranno comunque fede i prezzi unitari indicati nella 

sezione 2.1.  

Qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., inserire nell’area generica 

allegati copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta.  

16. PROCEDURA DI GARA 

L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo 

superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del 

combinato disposto dagli artt. 114-122-123 c. 1-2-60 del D.Lgs. 50/2016. 
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L’appalto sarà aggiudicato a misura con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del succitato decreto. 

La gara sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-procurement di 

BravoSolution https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, soggetto terzo cui è affidata la 

gestione del sistema di acquisti telematici. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso 

all’area riservata, consultare il documento “Condizioni generali di registrazione”, disponibili 

nell’hompage del portale, sezione DOCUMENTAZIONE. 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara verranno effettuate presso la sede legale di Piave Servizi S.p.A., in 31013 Codognè 

(TV), Via F. Petrarca n. 3 

Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine 

all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la 

tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si 

avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre 

operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824). I 

concorrenti saranno peraltro informati tramite il portale dell’avanzamento delle varie fasi. 

In data 01.09.2020 alle ore 09:00 il Seggio di gara si riunirà in seduta riservata per l’espletamento delle 

operazioni di gara, accedendo al portale telematico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, 

aprirà il fascicolo della procedura in oggetto e prenderà visione delle offerte presentate regolarmente 

entro il termine di scadenza. 

L’autorità di gara procederà, quindi: 

a) all’apertura delle “Buste digitali di Qualifica” pervenute entro il termine assegnato e alla verifica dei 

documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti; 

b) all’avvio, qualora ricorrano i presupposti di legge, della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) all’adozione degli eventuali provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla 

procedura di gara; 

d) all’apertura della “Busta economica” dei concorrenti ammessi e all’attribuzione del relativo 

punteggio; 

e) alla redazione della graduatoria (in ordine decrescente) delle offerte ammesse; 

f) alla verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse ex art. 97, commi 2 o 2bis D.Lgs. n. 

50/16. Si precisa che, ai fini del calcolo dell’anomalia, Piave Servizi provvederà a calcolare il ribasso 

corrispondente al prezzo complessivamente offerto, utilizzando la seguente formula: 

100x(Euro 110.398,00 - PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO)/(Euro 110.398,00) 

Il ribasso percentuale così calcolato verrà determinato fino alla terza cifra decimale, arrotondata 

all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5. 

Una volta determinata la soglia di anomalia: 

1) nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci si procederà: 

- all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis, nel caso in 

cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci; 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/
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- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta non anomala, proposta che sarà comunque condizionata all’esito positivo della 

verifica relativa ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

2) nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci si procederà: 

- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in 

graduatoria, proposta che: 

✓ nel caso in cui l’offerta del predetto concorrente sia risultata anomale, sarà condizionata 

all’esito positivo del procedimento di verifica della stessa; 

✓ nel caso in cui l’offerta del predetto concorrente non sia risultata anomala, sarà condizionata 

all’esito positivo del procedimento di verifica relativo ai costi della manodopera, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

Piave Servizi S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida e congrua. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, Piave Servizi si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, l’autorità di gara disporrà 

l’esclusione dell’operatore economico per:  

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 

L’Ente aggiudicatore procederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/16 in capo all’aggiudicatario, successivamente all’approvazione della proposta di aggiudicazione.  

Ai fini della verifica della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 

50/16, l’Ente aggiudicatore procederà secondo le modalità di cui al paragrafo IV delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 6 del 20 dicembre 2016. 

Anomalia: nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci, al ricorrere dei presupposti di cui 

all’art. 97, commi 2 o 2bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 

appaia anormalmente bassa, verrà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, 

richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore 

a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Le spiegazioni dovranno pervenire entro il termine assegnato trasmettendo apposita relazione, firmata 

digitalmente da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente, tramite l’”Area 

Messaggi” della piattaforma 
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Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il 

prezzo offerto ed in particolare: 

• il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di 

trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. …; 

• il costo delle risorse tecniche utilizzate per l’appalto, comprensivo della quota spese di 

manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. …; 

• le spese generali; 

• l’utile d’impresa ed ogni altra voce di costo rilevante. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16, non saranno ammesse giustificazioni in relazione: 

• ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 

• agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 

81/08. 

La verifica di congruità verrà eseguita dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, che 

potrà avvalersi di una struttura di supporto. 

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Ente aggiudicatore procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Piave Servizi S.p.A. si riserva di verificare l’autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in 

sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli 

sottoscritti. 

La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra nel termine assegnato comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, verranno escluse le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 

procederà ai sensi del seguente paragrafo. 

18. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/16, costituiscono cause di 

esclusione con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta le seguenti ipotesi: 

• omesso versamento del contributo a favore dell’A.N.AC. entro il termine di partecipazione alla gara. 

Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella Busta di Qualifica - 

Documentazione Amministrativa la ricevuta dell’avvenuto pagamento, si applicherà il Soccorso 

istruttorio; 

• offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, 

restrizioni o riserve; 

• offerta economica in aumento; 

• mancata indicazione dei costi della manodopera o dei costi “interni” per la sicurezza stimati per 

l’esecuzione del presente appalto; 

• mancanza di sottoscrizione digitale della Busta di Qualifica o di quella Economica. Tuttavia, nel caso 

in cui non sia stato apposta la sottoscrizione digitale nelle risposte di qualifica e/o nelle risposte 
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economiche, non si procederà all’esclusione se i documenti contenuti all’interno di delle relative 

buste risultano tutti sottoscritti digitalmente. 

Eccezioni alle regole di esclusione e soccorso istruttorio. 

Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrando un’omissione 

documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la 

partecipazione alla gara. 

Inoltre, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 

domanda e del documento di gara unico europeo possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio, con eccezione di quelle afferenti all’offerta. Si precisa che l’eventuale 

regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “attestino” requisiti 

posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara. 

In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla 

gara. 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 

del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, tutti gli atti e documenti della gara ai fini 

dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, Piave Servizi 

si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’aggiudicatario. L’aggiudicazione sarà dichiarata dal Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., con 

apposito provvedimento, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria, in tal caso l’appalto verrà aggiudicato 

al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Il rapporto contrattuale avverrà tra Piave Servizi e l’appaltatore, 

secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, documento presente tra gli allegati alla gara. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata con la 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

Piave Servizi procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 
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successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Dopo l’aggiudicazione, pena la decadenza dalla stessa, l’aggiudicatario sarà invitato a presentare, nei 

termini e secondo le modalità stabiliti da Piave Servizi S.p.A., la documentazione necessaria per la 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara nonché, per la stipulazione del 

contratto: 

- (in caso di intermediario): 

✓ copia dichiarata conforme dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 

categoria 8, classe F o superiore; 

✓ copia autentica o copia dichiarata conforme dei contratti/convenzioni stipulati con impianti di 

destino e/o con trasportatori, di cui ai “Modulo convenzione impianti” o “Modulo convenzione 

trasporto” presentati in sede di gara; 

- copia delle autorizzazioni e delle iscrizioni nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali degli impianti 

autorizzati, indicati in sede di partecipazione alla gara, per il trattamento dei rifiuti oggetto 

dell’appalto (in caso di impianti esteri, detta documentazione dovrà essere corredata da traduzione 

asseverata);  

- garanzia definitiva costituita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- copia conforme delle polizze assicurative di cui all’art. 7 del Capitolato d’oneri; 

- documentazione in materia di sicurezza prescritta dall’art. 11 del Capitolato d’oneri. 

Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente, il vincolo per Piave Servizi 

S.p.A. sorge unicamente con la stipulazione del contratto. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del Codice, in caso di liquidazione 

giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, interpella 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 

dell'esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 

20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a Piave Servizi entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’appaltatore dovrà rimborsare a questo Ente le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei 

bandi entro 60 giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione definitiva. L’importo presunto di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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tali oneri è pari a circa € 1.200,00. La Società committente comunicherà all’aggiudicatario l’importo 

effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l’individuazione 

delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti 

pubblici, se l’oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti dalla procedura di scelta 

del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la 

competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi 

derivanti dall’esecuzione del contratto, l’ambito è demandato al giudice civile. 

Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede Piave Servizi S.p.A. è il TAR 

Veneto con sede in Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia. 

Per quanto riguarda la giustizia civile di primo grado, è competente il tribunale di Treviso. 

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Resta inteso che: 

- decorso il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta 

valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; in tal caso, l’offerta verrà 

dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara; 

- tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare dovranno essere 

redatte esclusivamente in lingua italiana; 

- non saranno ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresso in aumento e/o in 

variante nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra procedura; 

- tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000;  

- l’offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte 

non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l’Ente aggiudicatore potrà richiedere 

agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità per un 

ulteriore periodo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria 

prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di Piave Servizi S.p.A. 

sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 

- Piave Servizi si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, dandone comunque 

comunicazione agli operatori economici invitati o concorrenti, senza incorrere in responsabilità, 
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nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del codice civile, e senza che ciò possa comportare nei loro 

confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta; 

- in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, l’appaltatore, 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, pena la nullità assoluta degli stessi, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; dovranno inoltre comunicare gli 

estremi del conto corrente di cui sopra, entro sette giorni dall’accensione dello stesso o, nel caso di 

conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

- la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà effettuata 

mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della 

deliberazione ANAC n. 157/2016; tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC 

secondo le istruzioni ivi contenute; per le modalità operative si rinvia alla citata determinazione ANAC; 

Piave Servizi S.p.A. si riserva di effettuare tramite sistemi tradizionali la suddetta verifica per eventuali 

subappaltatori e per l’appaltatore in caso di problemi di funzionamento con il sistema AVCPASS; per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dall’art. 80, 

comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. si atterrà a quanto previsto nelle Linee Guida 

ANAC n. 6; 

- Piave Servizi procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria - ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di 

legge, compreso l’eventuale risarcimento del danno - qualora, a seguito delle verifiche di legge, risulti la 

non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla gara; si riserva altresì di procedere a quanto sopra qualora l’aggiudicatario non 

rispetti gli adempimenti previsti a proprio carico ai fini della stipulazione del contratto ovvero non 

intervenga per la sottoscrizione del contratto medesimo; nelle suddette ipotesi, Piave Servizi procederà 

ad aggiudicare il servizio scorrendo la graduatoria, salve le verifiche del caso;  

- ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto; 

- per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Aggiudicatario non potrà opporre 

eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni; 

- l’Aggiudicatario cui sarà affidato il servizio si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in 

vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’Appalto, in materia di assunzione 

e trattamento della manodopera in genere.; 

- i dati personali forniti dagli operatori economici verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti 

informatici e/o telematici, ai sensi e per gli effetti dell’informativa resa in osservanza all’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati o GDPR), allegato;  

- l’eventuale ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del Codice del 

processo amministrativo, come modificato dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/16, entro 30 (trenta) giorni, al 
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Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio n. 

2277/2278 – 30121 Venezia – Telefono +39 041/2403911 www.giustizia-amministrativa.it. 

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/10 (Codice del 

Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/16. 

- con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le 

norme e le condizioni tutte contenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati.  

Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio 

“Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo ‘Codice etico”, entrambi consultabile 

all'indirizzo “https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html”; l’operatore economico, 

pertanto, con la presentazione dell’offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto 

sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel 

predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione 

dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell’operatore economico, costituiranno cause di 

risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il 

risarcimento di ogni danno conseguente. 

22. COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 

notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). le comunicazioni agli operatori si danno per 

eseguite con la spedizione effettuata alla casella P.E.C. indicata dal concorrente, in fase di registrazione 

al Portale, nella Sezione “Informazioni Utente” della propria “Area Utente”. Il concorrente s’impegna a 

comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo P.E.C. In assenza di tale comunicazione l’Ente 

appaltante ed il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della 

comunicazione. 

In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata 

all’impresa indicata quale Capogruppo mandataria s’intende validamente resa a tutte le imprese 

raggruppate, aggregate o consorziate. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili 

ed in quanto compatibili - alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di 

appalti pubblici nonché ad ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da 

Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dell’appalto ed attinente all’oggetto 

dell’appalto. 

In particolare, si applicano le norme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla 

forma di partecipazione alla procedura di gara. 

Codognè 16.07.2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

NELLA FASE DI AFFIDAMENTO 

(Avv. Laura Faloppa) 

f.to Laura Faloppa 

Prot. 15362 del 24.07.2020 

https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html

