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Spett.le  
DENOMINAZIONE SOCIALE 

 SEDE 
 Pec:  

 

 

 
Trasmissione tramite PEC 

Oggetto Procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di 
trattamento al recupero del rifiuto CER 20 03 07 da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b)  D.Lgs 50/2016 

CIG 75304568DF 

 

SEA RISORSE S.p.A. intende svolgere la procedura in oggetto per l’affidamento del servizio di: 
 
 

 Trattamento a recupero di rifiuti CER 20 03 07 (rifiuti ingombranti).  
 

Si invita pertanto Codesta Società/Concorrente a voler partecipare alla procedura concernente 
l’aggiudicazione in oggetto indicata, formulando la propria migliore offerta nel rispetto di quanto 
previsto nella presente lettera d’invito e nel Capitolato allegato alla presente (Allegato A). 
 

L’importo complessivo del servizio previsto è di Euro 148.200,00 
(centoquarantottomiladuecento/00 euro) oltre IVA. 

Il carico dei veicoli adibiti al trasporto del CER 20.03.07 presso il Centro di raccolta di Vietta dei 
Comparini  e di via Poggio alle Viti di Sea Risorse S.p.A., sarà effettuato a cura di quest’ultima con 
proprio personale e mezzi, attraverso escavatore con polpo. 

I quantitativi presunti di rifiuti che si stima di raccogliere/ produrre entro il 30.04.2019 (data indicativa 
e non vincolante) che, quindi, dovranno essere trattati presso idonei impianti di recupero o, comunque, 
fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, sono pari a: 

CODICE 
RIFIUTO CER 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
(TON) 

Destinazione  

20 03 07 RIFIUTI INGOMBRANTI 780 R13  

mailto:info@searisorse.it
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Il trasporto presso il vostro impianto sarà effettuato da trasportatori autorizzati, attraverso l’impiego di 
mezzi dotati di cassone scarrabile o walkingfloor. 
 
Le specifiche relative alle modalità di pagamento e le altre condizioni contrattuali sono fissate nel 
Capitolato  (Allegato A).  
 

L’appalto sarà affidato con il criterio del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b)  D.Lgs. 
50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché sia valida e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/16, di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta od offerte in aumento rispetto allo stesso 
importo. 

L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di spostare, differire, revocare o sospendere in ogni 
momento la presente richiesta di offerta per sopravvenuti interessi pubblici contrari, per sopravvenute 
disposizioni di legge che modifichino in modo sostanziale il quadro regolamentare del settore di 
operatività di Sea Risorse S.p.A., senza che gli interessati o i concorrenti alla selezione possano 
esercitare alcuna pretesa o richiesta di danni, indennizzi, rimborsi, spese. 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ACCESSO AL SISTEMA 
AVCPASS E OTTENIMENTO DEL PASSOE 

La verifica del possesso dei requisiti di gara sarà effettuata da SEA Risorse S.p.A., ai sensi dell’articolo 
81 del d.lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, così 
come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità stessa.  

L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara deve obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema 
AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti 
dell’operatore economico possieda un indirizzo PEC: 

a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC 
personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore 
economico persona fisica casella PEC personale; 

b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC 
dell’operatore economico). 
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Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati 
digitalmente dai soggetti di cui al precedente comma 7.8.3., lettere a) e b). Pertanto tali soggetti devono 

dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori. 

L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione 
pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012, così come aggiornata 
dalla deliberazione n. 157 del 17.02.2016. L’operatore economico assume la piena responsabilità della 
natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità 
relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 

75304568DF della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire 
nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore 
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento 
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti 
aggiudicatori. 

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione 
dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17.02.2016 
alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi 
 
SUBAPPALTO 
Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le prestazioni o le parti di prestazioni che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
Si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi ed al fornitore di beni o lavori, 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 inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
A) Soggetti ammessi alla Procedura 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti 
specificati nella presente lettera di invito. Si applicano gli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  Sono 
esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate dall’art. 80, comma 5, 
lettere da m) del D.Lgs. 50/2016. 

 

mailto:info@searisorse.it
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B) Requisiti di ordine generale 

I concorrenti dovranno essere, direttamente o attraverso idoneo titolo giuridico, in possesso, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione definitiva dei seguenti requisiti di 
ordine generali:   

a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti con quella oggetto del 
presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 
c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell'offerta; 
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 
68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 
e) presentazione dei titoli autorizzativi, in corso di validità, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 

152/2006, relativi al/agli impianto/i fisso/i di recupero di rifiuti urbani non pericolosi mediante 
operazioni in R3/R12/R13 per il CER [200108] 

f) presentare Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Per partecipare alla gara, il concorrente deve dichiarare i predetti requisiti minimi utilizzando 
preferibilmente l’Allegato B (Schema Domanda di Partecipazione alla procedura – Dichiarazioni  
sostitutive). 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il suddetto requisito di capacità tecnica mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta 
secondo il modello Allegato B (Schema della Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazione 
sostitutiva - Altre Dichiarazioni). 

 
C) Garanzia provvisoria e definitiva 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, 
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di 
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve 
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 
dell’art. 93 del d.Lgs. 50/2016 e s.mi. e, quanto allo svincolo, il comma 9 del medesimo decreto 
legislativo. 
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La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 
della stazione appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

La garanzia 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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 
per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o 
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli 
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operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli 
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il 
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la 
riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La 
presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole 
e medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere 
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli 
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze. 
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D) Presentazione dell’offerta            

Per partecipare alla presente richiesta di offerta, i Concorrenti devono far pervenire far pervenire, a 
pena di esclusione, per posta raccomandata, corriere o presentata a mano presso Sea Risorse S.p.A., 
Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – Viareggio (LU) nel termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno mercoledì 04 luglio 2018 un unico plico, sigillato in modo irreversibile (con 
ceralacca o altro materiale) e siglato su tutti i lembi di chiusura, anche se pre-incollati, dal concorrente o 
da ciascun componente di raggruppamento temporaneo non ancora costituito. Il plico dovrà recare 
all’esterno le seguenti indicazioni: 

a) denominazione, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di fax del concorrente o di 
ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo, se non ancora costituito, con 
l’indicazione: “mittente/mittenti”;  

b) Sea Risorse S.p.A., Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – Viareggio (LU): 
“destinatario”;  

c) la dicitura “NON APRIRE – GARA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO A 
RECUPERO CER 20 03 07– CIG 75304568DF” 

N.B. Qualora la spedizione avvenga tramite corriere è obbligatorio indicare la seguente 
dicitura anche sulla busta di trasporto utilizzata dallo spedizioniere: “NON APRIRE – GARA 

PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO CER 20 03 07– CIG 75304568DF” 

 

L’Ufficio Protocollo di Sea Risorse S.p.A. è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Il recapito del plico — anche se a mezzo posta — rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto 
ove per qualsiasi motivo lo stesso non si perfezioni in tempo utile, anche se inviato in tempo anteriore, 
l’offerta sarà dichiarata irricevibile e il concorrente sarà escluso dalla presente procedura.  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste separate, sigillate in modo irreversibile (con 
ceralacca o altro materiale) e siglate su tutti i lembi di chiusura, anche se pre-incollati, dal concorrente o 
da ciascun componente di raggruppamento temporaneo non ancora costituito.  

Le buste dovranno recare all’esterno le seguenti indicazioni:  

a) denominazione del concorrente o di ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo, 
se non ancora costituito;  

b) nonché, a pena di esclusione, la seguente dicitura su ciascuna busta, rispettivamente:  

1) “BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

2)“BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA” 

 

1)“BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
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La domanda di partecipazione alla presente procedura è redatta facoltativamente secondo lo Schema 
di cui Allegato B (Schema Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazioni sostitutive) è 
sottoscritta a pena di esclusione dal candidato singolo, dal mandatario di raggruppamenti già costituiti o 
da ciascun componente di raggruppamenti non ancora costituiti, come meglio specificato, se:  

a) di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. Tali domande devono essere inoltrate in un unico plico dal 
soggetto indicato come mandatario. 
b) di raggruppamenti temporanei già costituiti: devono essere sottoscritte dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti ...” (a seguire l’indicazione delle 
singole denominazioni);  
c) di consorzi di cui al comma 2  lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:   
1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il 
consorzio concorre alla presente procedura;  
2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato. 

 
Nella Busta A, recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, il concorrente deve inserire a pena di esclusione la seguente 
documentazione: 

1) La domanda di partecipazione alla procedura per il servizio di recupero del rifiuto CER 20 
01 08, utilizzando preferibilmente l’Allegato B alla presente lettera di invito; 

2) La dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., resa utilizzando 
preferibilmente l’Allegato B alla presente lettera di invito e attestante: 

a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, ovvero, di essersene avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso; 

c) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente 
appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 
d) di possedere d’iscrizione alla Categoria 8 Albo Gestori Ambientali, nel caso 
in cui il concorrente svolga esclusivamente attività di intermediazione,   

 
3) Copia del Capitolato firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante o Procuratore della 

Società concorrente, per completa e incondizionata accettazione; 
4) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

 
La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari. 
La dichiarazione sostitutiva dovrà allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
In caso di firma sociale congiunta il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti 
muniti di potere di firma e devono essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di 
questi. 

mailto:info@searisorse.it


 Viareggio,  20 giugno 2018 

 Prot. 3714/18 

SEA RISORSE S.p.A.  

SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186  

Tel. +39 0584 38601 – Fax. +39 0584 3860224 

C.F. / P.I. 01875990465 

E-mail: info@searisorse.it 

Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O 

R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.                                                                                                                            

 

9 

 

Nella Busta A – Documentazione Amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti 
quale allegazioni della domanda e delle dichiarazioni autocertificate: 

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura in corso di 
validità (o certificato equivalente in caso di imprese non stabilite in Italia) del concorrente o di ciascuno 
dei componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, attestante: 

- lo stato di vigenza del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento;  
- assenza procedure concorsuali del concorrente o di ciascuno dei componenti del 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di 
avvalimento. 

2) [in caso di associazioni temporanee di imprese già costituite] mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa componente il raggruppamento;  
3) [in caso di associazioni temporanee di imprese da costituirsi] impegno a costituirsi in associazione 
temporanea di imprese;  

4) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della Procura, 
nell’eventualità che la domanda di partecipazione e l’offerta economica o la documentazione di gara sia 
sottoscritta da tali rappresentanti dell’Imprenditore. 

5) Fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta; 

6) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016  e 103 del D.Lgs. 50/2016; 

7) Copia della dei titoli autorizzativi, in corso di validità, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, 
relativi al/agli impianto/i fisso/i di recupero di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni in 
R13 per il CER [200307]; 

8) Nel caso in cui il concorrente sia un INTERMEDIARIO: dichiarazione a firma dell’impianto degli 
impianti di destinazione di cui intende avvalersi che attestano la disponibilità a ricevere il quantitativo di 
rifiuti dichiarato.  

 
9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dell’assenza delle 
cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Autocertificazione 
comunicazione antimafia ex art. 89 del D.Lgs. 159/2011).   
 

2) “BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta, recante esternamente la dicitura “Busta B – Offerta Economica”, deve essere in carta 
semplice e sottoscritta a pena di esclusione dal candidato singolo, dal mandatario di raggruppamenti già 
costituiti o da ciascun componente di raggruppamenti non ancora costituiti, come meglio specificato, 
se:  
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a) se di raggruppamenti temporanei già costituiti, devono essere sottoscritte dall’impresa mandataria “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti ...” (a seguire l’indicazione delle singole denominazioni);  
b) se di raggruppamenti temporanei costituendi, devono essere sottoscritte da ciascun componente;  
c) se di consorzi di cui al comma 2  lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:  

1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio 
concorre alla Procedura;  

2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato;  

 

La “Busta B - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica resa 
preferibilmente utilizzando il modello Allegato C – Modulo Offerta Economica alla presente lettera 
di invito. 

La “Busta B- Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente dichiarazioni 
con la quale il concorrente dichiara:  

a) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi al servizio e di accettare, senza 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato; 

b) di aver preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze particolari e generali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e che nella sua formulazione si 
intende compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per realizzare la fornitura del 
servizio a perfetta regola d’arte alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara; 

c) di essere pienamente a conoscenza delle caratteristiche del servizio da fornire; 
d) di impegnarsi a mantenere irrevocabile l’offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza 

del termine per la presentazione dell’offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione della 
Stazione Appaltante, per un eguale periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e stipulato il contratto per tutto il 
tempo della durata del contenzioso eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima 
impresa contro gli atti della presente procedura.  

E) Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. 
b)  D.Lgs. 50/2016. 

Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione viene motivato tenuto conto che la procedura non è 
connotata né da caratteristiche “speciali” e non riscontrabili sul mercato, né da contenuti tecnologici 
e/o innovativi.  
Si tratta di un servizio “avente caratteristiche standardizzate” dal momento che non necessitano di 
progettazioni e specifiche tecniche o “personalizzazioni” elaborate da SEA Risorse S.p.A. quale 
Stazione Appaltante e la standardizzazione” può rinvenirsi nella caratteristica di serialità/ripetitività 
dell’oggetto degli affidamenti in questione che il che evidenzia l’inesistenza di specifiche tecniche 
speciali. 
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In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto 
valido, ai fini della presente procedura, quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante. In caso di 
offerte riportanti identico punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.  
 
Resta inteso che:  

 

► In adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione 
degli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 
7 gg. dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è: Ing. Linda Tomei 

Per eventuali informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi: 
- per informazioni sulle procedure di gara all’Ufficio Affari Generali-Legali-Segreteria-Societaria-
Gare  dott.ssa Gemma Basile e dott.ssa Claudia Costa (tel. 0584/3860296-3860206); 
- per informazioni di tipo tecnico al Responsabile Ing. Linda Tomei (tel. 0584/3860285). 

La seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della Società Sea Risorse S.p.A., Vietta dei 
Comparini, 186, 55049 – Viareggio (LU) alle ore 9:00  del giorno giovedì 12 luglio 2018. 

Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, verranno continuate previo 
avviso tramite fax con due giorni di preavviso.  

Si precisa che sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste e fare eventuali osservazioni solo i 
Titolari delle imprese individuali o i Legali Rappresentanti delle società partecipanti alla gara. Oltre ai 
Titolari delle imprese Individuali e ai Legali Rappresentanti delle società, avranno titolo ad intervenire 
alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega e di valido documento da esibire, 
abbiano titolo a rappresentare l’Impresa. E’ ammesso un solo rappresentante per concorrente 

Si allegano:  Allegato A – Capitolato  
  Allegato B – Schema Domanda di partecipazione - Dichiarazioni sostitutive 
  Allegato C – Modulo Offerta Economica 
   

          L’Amministratore Delegato 
Dott. Alberto Corsetti 
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