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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A
RISCHIO INFETTIVO PRODOTTI DALL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DISCIPLINARE DI GARA
1. OGGETTO E DURATA
Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività delle strutture universitarie di cui ai
codici CER del Capitolato d’appalto.
Il contratto avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. BASE D’ASTA
Gli importi riportati sono espressi in Euro ed al netto dell’IVA.
Non verranno accettate offerte economiche che superino gli importi sotto indicati.
L'importo a base di gara è di Euro 59.000,00 (IVA esclusa) oltre a Euro 2.100,00 (IVA esclusa) di oneri per la
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e corrisponde al corrispettivo biennale presunto e non garantito per il
servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio e/o avvio al recupero e/o conferimento/smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non e rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
CODICE CIG ASSEGNATO AL PROGETTO:
668904026E
3. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA
Il documento di valutazione dei rischi, in allegato (All. 5) al presente disciplinare di gara, contiene una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m..
Tale documento sarà integrato dall’università prima dell’inizio dell’esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato.
Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria
attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06giugno 2016, pena la
non ammissione alla gara, al seguente indirizzo: Università degli Studi dell'Aquila, Servizio Prevenzione e Protezione,
via. Giovanni Di Vincenzo, 16/B, 67100 L'Aquila.
Decorso tale termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente e
l’offerta presentata non può essere ritirata.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.
Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione.
Non saranno ammesse offerte condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da
quello prescritto nel presente disciplinare di gara.
In conformità all’art.83 comma 9 del codice degli appalti, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive contenute nella documentazione di gara, ad esclusione dell’offerta economica e
dell’offerta tecnica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria del 5 per 1000 della base d’asta.
Non saranno accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara d’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
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Le offerte, devono essere contenute a pena di esclusione in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste
come di seguito descritto.
La Ditta interessata dovrà far pervenire un plico contenente la documentazione, a mezzo posta raccomandata a.r., ovvero
tramite il servizio “Posta Celere” o “Posta Prioritaria” ovvero con altro mezzo idoneo od anche con consegna a mano a:
Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi dell’Aquila
in Via Giovanni Di Vincenzo n. 16b - 67100 L’Aquila,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 06 giugno2016 pena l’esclusione dalla gara.
Il plico dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara:
- sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e timbrato o siglato o firmato per esteso sui lembi di chiusura
- riportare all’esterno del plico, insieme all’indicazione del mittente la seguente dicitura:
NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI E NON E RIFIUTI SANITARI
-

e dovrà contenere:
una Busta A (documentazione amministrativa);
una Busta B (offerta tecnica);
una Busta C (offerta economica).

All’interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e controfirmate. In particolare, la
Busta C– Offerta Economica dovrà , a pena di esclusione, essere non trasparente (tali quindi da non rendere visibile il
contenuto).
Le Buste riporteranno su ognuna la dicitura di seguito indicata:
BUSTA A: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Gara per l’affidamento del serivizio
di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non e rifiuti sanitari”, e contenente la seguente
documentazione:
1.

Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta, nella quale si attesta
che la stessa non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. (allegato 4b)

2.

Capitolato Speciale d’appalto, siglato in ogni sua pagina e firmato. (allegato 1)

3.

Copia del patto d’integrità firmato (allegato 6)

4.

Copia della ricevuta di versamento della CAUZIONE PROVVISORIA, pari al 2% dell’importo totale posto a
base di gara, al netto dell’IVA (2,00% di €59.000,00 = € 1.180,00 – euro millecentoottanta/00), ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il versamento deve essere effettuato sul c/c intestato all’Università degli studi dell’Aquila, IBAN
IT18T0538703601000000198036 presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010 in caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei
formalmente costituiti la garanzia deve essere presentata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
soggetti riuniti con responsabilità solidale, con indicazione espressa nella garanzia dei nominativi degli altri
componenti il raggruppamento. Per i Raggruppamenti Temporanei non ancora formalmente costituiti la
garanzia dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo
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Raggruppamento; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati. In caso di consorzi la
garanzia deve essere prestata dal consorzio in nome e per conto dei consorziati con responsabilità solidale del
consorzio e di tutti i consorziati indicati come esecutori dei servizi.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, relative al beneficio della
riduzione del 50% della cauzione provvisoria per le Imprese certificate. Il beneficio della riduzione della
cauzione è subordinato alla produzione da parte del concorrente di copia della “certificazione” di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di
tale beneficio l’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazioni temporanee di imprese per
beneficiare di tale riduzione è necessario che ciascuna impresa sia certificata. In caso di cauzione prestata
mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, alle altre imprese
concorrenti, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art.95 Dlgs.50/2016, la
sua mancanza comporterà l’esclusione dalla gara e non sarà ammessa alcuna altra forma di prestazione della
cauzione provvisoria e qualsiasi difformità della cauzione prestata rispetto a quanto richiesto nel presente
disciplinare comporterà l’esclusione del candidato dal procedimento.
5.

Dichiarazione (allegato 4a) attestante:
- l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti
i suoi allegati;
- la volontà di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte

6. Dichiarazione sostitutiva (allegato 4c) con la quale il titolare, o legale rappresentante, della ditta dichiari:
a. di essere titolare delle apposite autorizzazioni e iscrizioni previste per l’esercizio dell’attività di ritiro,
stoccaggio, trasporto presso gli impianti autorizzati per lo smaltimento/trattamento finale aggiornate ai sensi
del D.Lgs 205/10 (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art.212 del D.Lgs. n°152/2006
come modificato dall’art.25, comma 1 lettera c), del D.Lgs 205/10);
b. di aver realizzato negli ultimi 2 anni, un fatturato complessivo non inferiore ad € 60.000,00 per il ritiro,
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;
c. di avere in corso uno o più contratti con una o più società autorizzate ai sensi degli artt 208-210 del D.Lgs n°
152/2006, a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o, in alternativa, di possedere in proprio tale
autorizzazione
d. di aver stipulato negli ultimi tre anni almeno un contratto similare a quello oggetto della presente gara
e. di essere in regola con i mezzi, il personale, gli equipaggiamenti ed il materiale da usare per il trasporto,
secondo la normativa A. D. R. (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose) con riferimento alla
categoria di rifiuti oggetto della gara;
f. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della
fornitura, di cui all’articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
g. di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in stato di validità per lo svolgimento del
servizio in oggetto rilasciata da un ente certificatore accreditato al Sincert o altro organismo equivalente.
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7.

Ricevuta PassOE, necessaria per i controlli dei requisiti generali, economici, tecnici e finanziari
sull’AVCPASS

N.B. Alle autocertificazioni dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento (art.46 del
D.P.R. n. 445/2000).
Al fine di agevolare la procedura di cui sopra, visto il dettato in materia del D.Lgs.50/2016 gli operatori hanno facoltà di
presentare già in sede di offerta la documentazione comprovante i requisiti richiesti e dichiarati nelle autocertificazioni
già in sede di gara, inserendola nella busta A, contenente la documentazione amministrativa.
BUSTA B: riportante la dicitura riportante la dicitura: “OFFERTA TECNICA - Gara per l’affidamento del serivizio di
ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non e rifiuti sanitari”,
contenente, la Relazione Tecnica su supporto cartaceo, le schede tecniche ed eventuali depliant illustrativi.
All’offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.
La Relazione Tecnica riguarderà le certificazioni possedute dall’azienda, le metodologie e le tecnologie che si intendono
adottare per l’espletamento del servizio oltre la dichiarazione della ditta produttrice dei contenitori per rifiuti sanitari
attestante la percentuale di materiali riciclati utilizzati per la produzione dei contenitori stessi.
La Relazione Tecnica dovrà seguire l’ordine indicato nell’Allegato “Indice e Contenuto della Relazione Tecnica”
(allegato3).
La Commissione giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle
dichiarazioni presentate nell’ambito dell’Offerta Tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica
complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della
Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
L’Offerta Tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta)
relativa all’offerta economica.
Tutta la documentazione contenuta nella Buste “B”, ad eccezione delle schede tecniche e dei depliant illustrativi, deve
essere datata e firmata dal legale rappresentante della impresa concorrente o persona munita di comprovati poteri di
firma, la cui procura sia stata inserita nella Busta “A”.
BUSTA C: riportante la dicitura riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA - Gara per l’affidamento del serivizio
di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non e rifiuti sanitari”.
L’offerta economica, formulata mediante il modello in allegato (allegato2) “Schema Offerta Economica”, deve essere
firmata e timbrata dal legale rappresentante della impresa concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la
cui procura sia stata inserita nella Busta “A”.
L’offerta economica, in accordo con quanto previsto dall’allegato 2 “Schema Offerta Economica”, deve essere
compilata in ogni suo campo e formulata in Euro, IVA esclusa.
Ai sensi del comma 10 dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 la mancata indicazione nell’offerta economica degli “oneri di
sicurezza aziendali” sarà causa, non sanabile, di esclusione dal procedimento.
La Ditta interessata deve presentare l’offerta economica, strutturata secondo il modulo allegato n°2 denominato Schema
d’offerta economica.
Si precisa che:
– i prezzi unitari e il valore complessivo dell’offerta dovranno essere espressi con un numero massimo di 2
decimali;
– sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte superiori alla base
d’asta;
– i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in
cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Università;
– i prezzi devono essere indicati IVA esclusa;
– riportare per ogni tipologia di rifiuto il prezzo per chilogrammo a numeri e lettere;
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–
–

riportare per ogni tipologia di rifiuto il prezzo annuo totale, dato dalla moltiplicazione del prezzo per
chilogrammo di rifiuto per il quantitativo annuo presunto e non garantito;
riportare il prezzo annuo complessivo per il servizio di smaltimento dato dalla somma dei prezzi annui di tutte
le tipologie di rifiuti;

Il prezzo offerto (IVA esclusa) per chilogrammo di rifiuto è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le voci di costo
inerenti e necessarie al servizio articolato nelle varie fasi: prelievo, trasporto, stoccaggio, conferimento/smaltimento,
compresa la fornitura degli appositi contenitori ed etichette.
Il prezzo unitario deve essere espresso in numeri con non più di due cifre decimali dopo la virgola; nel caso di
presentazioni di offerte con più di due cifre decimali, la Commissione Aggiudicatrice provvederà d'ufficio
all'approssimazione per difetto quando la terza cifra decimale dovesse essere compresa tra 1 e 4 e per eccesso quando
la terza cifra dovesse essere compresa tra 5 e 9.
In caso di discordanza tra il prezzo unitario e il prezzo annuo totale per ciascuna tipologia di rifiuti, si riterrà valido il
prezzo più vantaggioso per l’amministrazione. Allo stesso modo in caso di discordanza tra i prezzi annui totali di ogni
tipologia e la loro somma, denominata prezzo annuo complessivo, si riterranno validi i prezzi più vantaggiosi per
l’amministrazione. Nel caso di discordanza tra il prezzo annuo per singola tipologia offerto e il prezzo annuale
complessivo si riterrà valido il prezzo più vantaggioso per l’amministrazione.
Si evidenzia che per tutti i rifiuti, oggetto della presente gara, la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei
chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, confermati a destino, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di
offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA.
5 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e dall’art. 283 del
D.P.R. 207/2010, e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di
seguito dettagliati:
CRITERIO
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
40
60
100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciscuna offerta è uguale a PT+ PE
P(TOT) = PE + PT
Dove:
PT= somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica
PE= punteggio attribuito all’offerta economica
5.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti riportati nella
tabella verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:
- Sistema di pesatura: apparecchiature e soluzioni tecniche che garantiscano l’accuratezza e la consistenza delle
operazioni di pesatura (punteggio max 10)
- Automezzi di trasporto impiegati per l’espletamento del servizio oggetto della gara (indicare solo gli automezzi
che si intende utilizzare non il parco macchine in generale): numero e tipologia degli automezzi impiegati a
basso impatto ambientale (es. euro 6, euro 5, Euro 4 benzina/metano, Euro 4 benzina/GPL, elettriche).
(punteggio max 10)
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-

-

Possesso di Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, tipo ISO 14001:2004, registrazione Emas o
equivalenti. In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente
certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà
necessariamente essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell’eventuale
aggiudicazione; (punteggio max 10)
% di materiali riciclati costituenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; (punteggio
max 10)

TOTALE massimo 40 punti

-

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema di pesatura: apparecchiature e soluzioni tecniche che garantiscano la accuratezza e la consistenza delle
operazioni di pesatura
- Sistema tarato e certificato - 10 punti
- Sistema tarato ma non certificato - 5 punti
- Sistema non tarato e non certificato - 0 punto

-

Automezzi di trasporto impiegati per l’espletamento del servizio oggetto della gara: numero e tipologia degli
automezzi impiegati a basso impatto ambientale (es. elettriche, euro 5, Euro 4 benzina/metano, Euro 4
benzina/GPL). Il punteggio totale assegnato agli autoveicoli è pari alla media matematica dei punteggi assegnati ai
singoli automezzi.
- Elettriche, categoria Euro superiore al 5 – 10 punti
- Euro 5 benzina/metano, Euro 5 benzina/GPL – 8 punti
- Euro 5 – 6 punti
- Euro 4 benzina/metano, Euro 4 benzina/GPL – 5 punti
- Euro 4, Euro 3 benzina/metano, Euro 3 benzina/GPL – 3 punti
- Euro 3, Euro 2 benzina/metano, Euro 2 benzina/GPL – 2 punti
- Euro 2, Euro 1 benzina/metano, Euro 1 benzina/GPL – 1 punto
- Automezzi non classificabili secondo gli Standard europei – 0 punti

-

Possesso di Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, tipo ISO 14001:2004, registrazione Emas o
equivalenti. In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore
sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà necessariamente
essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell’eventuale aggiudicazione;
- Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, tipo ISO 14001:2004, EMAS o equivalente – 2 punti per
ogni certificazione presentata, fino ad un massimo di 10 punti

-

% di materiali riciclati costituenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- Contenitore composto per il 100% da materiali riciclati - 10 punti
- Contenitore composto per l’80% da materiali riciclati - 10 punti
- Contenitore composto per l’60% da materiali riciclati - 8 punti
- Contenitore composto per l’40% da materiali riciclati - 6 punti
- Contenitore composto per meno del 40% da materiali riciclati - 4 punti
Importante - le % comprese tra due valori di un intervallo di cui sopra vanno considerate al valore inferiore
dell’intervallo.

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle
caratteristiche tecniche migliorative sopra indicate.
Il Punteggio Tecnico attribuito a ciascuna offerta è determinato da:
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Ptn= ∑ Cani
Dove:
Ptn è il punteggio tecnico assegnato alla ditta ennesima;
Cani è il punteggio tecnico ottenuto dalla Ditta ennesima sul fattore iesimo;
5.2 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato secondo la seguente formula:
Pen= (P min/ P n) x 70
Dove:
Pen: è il punteggio attribuito all’offerta del Concorrente “ennesimo”;
Pmin: è il Valore complessivo più basso tra le offerte ricevute;
Pn: è il Valore complessivo offerto dal Concorrente “ennesimo”.
Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla
seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale
è compresa tra 5 e 9.
Ad esempio:
21,235 viene arrotondato a 21,24;
21,234 viene arrotondato a 21,23.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
In data 07 giugno 2016 alle ore 13.00, presso la sede dell’Università degli Studi dell'Aquila, Ufficio igiene e sicurezza,
via Giovanni Di Vincenzo, 16/B, in L'Aquila, la commissione che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica
durante la quale si procederà alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché
all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto della busta A e della busta B.
A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura
speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa. La presente, quindi, vale anche come
convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.
Si procederà all’esame della corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste nel “Capitolato Tecnico” e quanto
offerto da ciascuna Ditta concorrente in termini di documentazione contenuta nella busta .
In data successiva alla prima seduta pubblica e prima della data di apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, la Commissione giudicatrice, in seduta privata, procederà all’esame del contenuto delle buste B dell’offerta
tecnica e all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo “Modalità di aggiudicazione della
gara”.
In data 14 giugno 2016 alle ore 12.00, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà:
- all’apertura delle buste C dell’offerta economica all’esame del contenuto e all’attribuzione dei punteggi secondo i
criteri di cui al paragrafo “Modalità di aggiudicazione della gara” ed ai paragrafi del Capitolato Tecnico ivi
richiamati
- alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica PT
+ PE;
- ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.
Lgs. n. 50/16. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al relativo paragrafo.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, l’offerente sara invitato a presentare le relative giustificazioni come da
art.97 commi 4 e 5.
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da
fonti autorizzate dalla legge ed agli oneri di sicurezza.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Affari Generali
Settore Acquisti, Contratti e Gare
Risulterà aggiudicataria della gara, in via provvisoria, la Ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi
dall’università nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione.
Si precisa che l’università si riserva il diritto:
(i)
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea,
(ii)
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
(iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente,
(iv) di ritenere nulle le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
In caso di parità di due o più offerte, l’università procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto l’incaricato delle imprese
concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare l’impresa e modificare
l’offerta.
In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime “a
pari merito”.
7. VERIFICHE ED ESCLUSIONI.
In caso fosse necessario si procederà alla verifica delle offerte potenzialmente anomale, seguendo la procedura prevista
dall’art. 97 del D.Lgs.50/2016.
L’amministrazione aggiudicatrice procederà ad escludere dalla gara le offerte non conformi alle prescrizioni di cui al
presente disciplinare e relativi modelli richiamati la cui osservanza sia prevista “a pena di esclusione”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva avverra previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi del D.Lgs.50/16.
La stipulazione del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni
rese in sede di gara.
ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CONTRATTO IN CASO DI SOPRAVVENUTA
CONVENZIONE CONSIP
In linea con quanto sancito dal decreto milleproroghe nel caso lo stesso servizio si rendesse disponibile su convenzione
consip a condizioni economiche più vantaggiose, automaticamente le condizioni di aggiudicazione della presente gara si
adegueranno a quelle della convenzione consip.
VERIFICHE E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il servizio oggetto della gara sarà sottoposto a controllo nell’arco dell’esecuzione per verificarne la corrispondenza alle
dichiarazione fatte in sede di gara e a quanto richiesto dai documenti di gara in special modo nel capitolato, ad esempio
gli elementi dichiarati nell’offerta tecnica (automezzi utilizzati, sussistenza certificazioni, tipologia contenitori forniti,
rispondenza sistemi di pesatura dichiarati).
Al termine del servizio potrà essere rilasciata attestazione di regolare esecuzione.
8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Per l’avvalimento torva applicazione il dettato dell’art.90 del Dlgs 50/2016
NON è ammesso il subappalto.
9. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’Ente provvedera all’accertamento:
- dell’assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso
previsto dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonchè alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella
documentazione amministrativa;
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- all’accertamento dell’inesistenza a carico dell’aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
L’aggiudicatario dovra presentare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante la documentazione
necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:
a) la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con un ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
b) attestazione di assicurazione per danni verso terzi e cose altrui con massimali per categoria di almeno 1.500.000,00
di euro
c) la fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonche la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante. Il deposito cauzionale e ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni
contenute all’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per le associazioni temporanee di impresa ed i consorzi ordinari di
concorrenti vale quanto indicato dall’art. 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
d) il D.U.V.R.I. sottoscritto dal Legale Rappresentante;
e) dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari;
f) indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della sede legale;
g) indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC);
h) indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico designato e del suo recapito telefonico e documentazione
comprovante il possesso dei requisiti minimi;
i) elenco dell’organico aziendale in cui siano evidenziati: i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda;
i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto, specificando la relativa
qualifica d’inquadramento, la mansione svolta ed il servizio di assegnazione;
j) l’elenco dei mezzi da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto indicando distintamente il tipo, la targa,
la data di immatricolazione, il numero di contrassegno;
k) (se trattasi di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la documentazione relativa all’avvenuta
costituzione.
STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Si ricorda che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi quelli di cui alla
Legge 604/62 e s.m.i., bolli e tasse ed ogni altra spesa, nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
La stipulazione del contratto avverrà nella Sede dell’Università. Qualora la documentazione prescritta non dovesse
pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione
appaltante per ritardi imputabili all’aggiudicatario, l’Università potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione,
incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare
alla Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l’eventuale maggior costo del servizio rispetto a
quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione, e potra aggiudicare l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore si applica quanto
riportato negli Artt. 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs n.50/2016.
10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’Universita via Email all’indirizzo
protocollo@pec.univaq.it o via fax al n. 0862 431202 entro le ore 12.00 del giorno 01 giugno 2016 all’attenzione del
responsabile del procedimento Dott.Fabio Pelliccione.
11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’università a tale scopo, è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti
dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata
dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere
l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’università individuati quali Incaricati del
trattamento.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l’università, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
- altre Aziende pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell’università in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dall’università nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a: Università degli Studi dell'Aquila,
Servizio Prevenzione e Protezione, via. Giovanni Di Vincenzo, 16/B, 67100 L'Aquila
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Fabio Pelliccione - tel. 0862432277 – Area Sicurezza e Igiene del Lavoro, Ufficio Prevenzione e Protezione, Via
Giovanni di Vincenzo n. 16b – 67100 L’Aquila
13. RINVIO AL CODICE DEGLI APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dagli altri documenti di gara si rinvia al codice degli
appalti attualmente in vigore, D.Lgs.50/2016
14. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
Allegato 1 – Capitolato Tecnico
Allegato 2 – Schema Offerta Economica
Allegato 3 – Schema indice e contenuto della Relazione Tecnica
Allegato 4 – Schema dichiarazioni
Allegato 5 – D.U.V.R.I.
Allegato 6 – Patto di integrità

