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Prot. 70/2019 

25 Ottobre 2019 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Disciplinare di gara 

 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO CON RECUPERO 

ENERGETICO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PROVENIENTI DAI TERRITORI DEI COMUNI SOCI DI SASOM SRL 

SUDDIVISO IN DUE LOTTI 
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Premessa 

 

Sasom srl in data 25.10.2019 ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto e 

trattamento/smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08). 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura di gara aperta europea ai sensi dell’art.60 

D.lgs.50/16. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 

partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare ed 

alla procedura di aggiudicazione. 

 

Art.1 – Oggetto dell’appalto e quantitativi stimati 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata nei territori dei Comuni Soci di SASOM S.r.l., suddiviso in due lotti. 

 

 

LOTTO 1 CIG 807331671E 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta a domicilio - CER 20.01.08 area Sud 

Est. Quantitativo di riferimento 5.000 ton.; 

 

 

LOTTO 2 CIG 8073319997 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta a domicilio - CER 20.01.08 area Nord    

Ovest. Quantitativo di riferimento 4.000 ton.; 

 

Art.2 – Durata dell’appalto 

Il Servizio avrà durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la 

possibilità di prorogare la durata del presente contratto al fine di assicurare l’effettuazione dei Servizi, 

nelle more della procedura di scelta del nuovo affidatario dello stesso. 
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Art.3 – Termini per la presentazione 

L’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 25.11.2019. Il tempestivo recapito dell’offerta rimane a totale 

rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di Sasom srl nel caso in cui la stessa, non 

pervenga entro il termine previsto. Non saranno prese in considerazione le offerte presentate oltre il 

termine stabilito.  

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione a buste chiuse. Non saranno, prese in considerazione 

offerte pervenute con modalità diverse. 

 

Art.4 – Modalità di presentazione dell’offerta  

La busta contenente l’offerta dovrà essere idoneamente sigillata al fine di garantire la segretezza di quanto 

in esso contenuto, e dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 

stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Detto plico dovrà contenere all’interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione 

del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

“Busta A – Documentazione Amministrativa”  

“Busta B – Offerta Economica”.  

 

Art.5 - Contenuto della “Busta A -Documentazione Amministrativa” 

 Nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la documentazione di seguito 

indicata: 

- Ai sensi dell’art 85 del D.lgs 80/16 il documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Copia del presente disciplinare e del capitolato speciale d’appalto sottoscritti per accettazione del 

relativo contenuto; 

- In caso di soggetti costituiti di cui all’art. 45 comma 1 lett. d) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. l’atto 

costitutivo e il mandato alla capogruppo individuato tra le imprese facenti parte del 

raggruppamento, quelle che eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto. 

http://www.sasom.it/
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- Copia di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti ai sensi della 

normativa vigente, inerenti lo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto. 

- Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) 

 

Art.6 - Contenuto della “Busta B –Offerta economica” 

All’interno dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta in lingua italiana, in competente bollo, 

sottoscritta e timbrata in ogni sua parte dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa o da persona 

munita di procura speciale a pena di esclusione. 

L’offerta dovrà essere incondizionata, esprimere il prezzo €/ton offerto, in ribasso rispetto all’importo 

€/ton. a base di gara. Si precisa che non saranno accettate offerte al rialzo.  

Ai sensi dell’art.95, co.10 del D.lgs. 50/2016, in concorrente dovrà altresì indicare nell’offerta economica 

i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Art.7 – Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà offerto il prezzo a tonnellata più basso, ai sensi dell’art. 

95 del D.lgs.50/2016. 

 

Art.8 – Modalità di svolgimento della gara 

Si procederà: 

- Verifica dei plichi pervenuti; 

- Apertura dei plichi con verifica della presenza delle buste “A” e “B”; 

- Apertura delle buste “A” con verifica della documentazione in essa contenuta; 
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- Apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche. 

Successivamente la graduatoria definitiva sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito aziendale 

(www.sasom.it) 

 

Art.9 – Documentazione a carico dell’aggiudicatario 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione: 

- Cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D.lgs 50/2016 mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa; 

- Polizza assicurativa a garanzia di tutti i tipi di rischio connessi all’espletamento dell’appalto; 

- Comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generlità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Documento di valutazione dei rischi; 

- Produrre quanto richiesto nella comunicazione di aggiudicazione. 

 

Art. 10 - Aggiudicazione 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art.32 c.7 del 

D.lgs. 50/16). 

La Situazione Appaltante comunica l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore ai cinque giorni.  

Art. 11 – Stipulazione del contratto 

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art.32 c.8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
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Art.11 – Spese di pubblicazione  

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsate dall’aggiudicatario alla 

Stazione Appaltante, entro il termine di 60gg dall’aggiudicazione ai sensi dell’art.5 c.2 del Decreto 

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/02/2016. 

Art. 12 – Informazioni relative alla gara 

Informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica, amministrativa, sulla procedura di gara e 

sul contenuto della documentazione, potranno essere richiesti solamente a mezzo PEC all’indirizzo 

sasom@lamiapec.it . 

 

 

SASOM SRL 
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