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A & T 2000 S.p.A.                        
Codroipo (Udine) 

       
 

BANDO  E  D I SC IPL INARE  D I  GARA  
 

APPALTO  PER  I L  S ERV IZ IO  INTEGRATO  D I  RACCOLTA  E  

TRASPORTO  D I  R I F IUT I  URBAN I  ED  AS S IM ILAT I  COST ITU IT I  DA  

METALL I  E  CONTESTUALE  CESS IONE  DEL  MATERIALE  

CIG  4247421AAE 
 
 
1.- SOGGETTO APPALTANTE,  DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUNTO DI CONTATTO PER 
EVENTUALI CHIARIMENTI: 
 

“A&T 2000 S.p.A.” 

sede legale in via Friuli n° 16/B – 33033 Codroipo (UD). 

sede operativa in via C. Colombo n° 210 – 33037 Pasian di Prato (UD). 
sede legale: Tel. 0432 906761 – Fax 0432 908008. 
e-mail: info@aet2000.it 
profilo di committente: www.aet2000.it 
pec: aet2000@pec.it 

 
Gli atti di gara sono: 
 
1. Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati: (1 – 1bis – 2 - 3 - 4 – 5 – 6 ), 
2. Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 
Tale documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del 
Bando sulla GURI – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti pubblici, è 
disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito di A&T 2000 S.p.A. sotto la voce “Appalti e 
forniture”, con accesso libero, diretto, completo. 
Sarà cura degli operatori economici provvedere direttamente alla consultazione del sito per eventuali 
modifiche o chiarimenti che potranno essere pubblicati. 
I punti di contatto di A&T 2000 S.p.A. per eventuali chiarimenti sono quelli sopra indicati. 
 
2.- OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, 
IMPORTI PRESUNTI: 
Appalto per il servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli. 
 
Modalità di esecuzione del servizio: indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 

- L’importo dell’appalto annuo stimato, al netto dell’I.V.A., è il seguente: € 57.600,00.= (euro 

cinquantasettemilaseicento/00).  

- L’importo dell’appalto complessivo, al netto dell’I.V.A., è il seguente: € 86.400,00.= (euro  

ottantaseimilaquattrocento/00).  

- I costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali, non soggetti a ribasso d’asta, ammontano 
complessivamente, al netto dell’IVA, a € 750,00.= (euro settecentocinquanta00). 

- Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dei costi della sicurezza legati alle lavorazioni 
interferenziali, ammonta complessivamente, al netto dell’IVA, a € 87.150,00.= (euro 

ottantasettemilacentocinquanta/00). 

 
- Il valore stimato annuo della cessione del materiale , che l’appaltatore provvederà a corrispondere ad 

A&T 2000 SpA  è il seguente: €  183.150,00.= (euro centoottantatremilacentocinquanta). esente 

IVA 
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- Il valore stimato complessivo della cessione del materiale, che l’appaltatore provvederà a corrispondere 
ad A&T 2000 SpA  è il seguente: €  274.725,00.= (euro 

duecentosettantaquattromilasettecentoventicinque/00). esente IVA 
 
La percentuale di rialzo (spread) posta a base di gara è pari a 150 (centocinquanta) punti percentuali. 

 
Il prezzo minimo di acquisto, assicurato a favore della stazione appaltante indipendentemente dalle 
quotazioni di mercato, è fissato in €/ton 100,00 (euro per tonnellata cento/00).   
 

3.- FORMA APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI : 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 inteso come  inteso 
come rialzo percentuale più elevato rispetto a quello posto a base di gara per la cessione del materiale.  
Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che avrà presentato il rialzo percentuale più elevato rispetto a  
quello posto a base di gara per la cessione del materiale.  
Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate o parziali. Non sono ammesse varianti al 
servizio. 
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di 
un’unica offerta valida. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare. 
 
4.- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. lgs 
163/2006 in possesso dei requisiti specificati nel Bando e nel presente Disciplinare di gara, che forma 
parte integrante del bando medesimo. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 36 e 37 del D. lgs 
163/2006. 
 
5.- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla 
procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 dalla procedura di gara, dei seguenti 
requisiti minimi di partecipazione: 
 
5.1) requisiti di carattere generale: 

5.1.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
5.1.2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 
383/2001 e s.m.i.; 
5.1.3) che non incorrano nel divieto di cui all’art. 4 comma 33 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 
148/ del 14.9.2011  (imprese che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una 
procedura non ad evidenza pubblica).; 
5.1.4) insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto da art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 
5.1.5) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 
231/2001 e s.m.i.; 
5.1.6) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 68/1999; 
5.1.7) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale; 
5.1.8) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario o GEIE o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 
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alla gara in raggruppamento, consorzio o GEIE, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 
163/2006; 
5.1.9) che in caso di consorzi stabili o di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. 
Lgs. 163/2006 non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37, 
comma 7, del D. Lgs. 163/2006; 
 
5.2) Requisiti di idoneità professionale: 
5.2.1) E’ richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 1 classe B o superiore per le 
attività di  raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente bando. (Nelle more della scadenza è 
ammessa l’iscrizione alla categoria 2 classe  D o superiore in essere alla data di entrata in vigore del 
D.Lgs. 205/2010. Resta inteso che alla scadenza della vecchia iscrizione la ditta dovrà conformarsi ai 
requisiti di iscrizione previsti dal presente bando pena la decadenza dall’affidamento.) 
5.2.2) che siano iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (ex art. 39 ed allegato XI C del D. lgs 163/2006), e con oggetto sociale dell’impresa 
coerente con l’oggetto del presente appalto; 
 
5.3) Requisiti di capacità tecnica:  

5.3.1) Titolarità o disponibilità per tutta la durata dell’appalto di almeno un impianto regolarmente 
autorizzato alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto del presente appalto (CER 200140) In 
particolare l’impianto dovrà risultare autorizzato all’esecuzione delle operazioni di recupero R13 ed R4 di 
cui all’allegato C del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.  
5.3.2) Aver effettuato, negli ultimi tre anni (2009 – 2010 – 2011), servizi di raccolta di rifiuti urbani ed 
assimilati presso un bacino complessivo di almeno 100.000 abitanti ed aver raccolto negli ultimi tre anni 
un quantitativo medio annuo di almeno 3.000 tonnellate di rifiuti analoghi a quelli oggetto del presente 
bando (CER 200140).  
 
5.3.3) Possesso delle seguenti attrezzature minime: 

• n. 2 autocarri con sistema di scarramento idraulico;  
• n. 2 autocarri dotati di caricatore gru a ragno;  
• n. 40 container scarrabili da 15- 20 mc; 

 
Si precisa fin d’ora che, nei casi previsti dalla normativa,  la dimostrazione dei requisiti di capacità 
tecnica di cui sopra dovrà essere dimostrata ai sensi dell’art. 48 del D. lgs 163/2006 mediante: 
 

• Copia del provvedimento autorizzativo (requisito 5.3.1) ed eventuale attestazione di disponibilità 
nel caso di impianto di titolarità di terzi. 

• Attestazione di esecuzione di servizi analoghi rilasciata dal soggetto committente da cui risultino 
almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del committente, tipologia di servizio 
svolto, tipologia e quantità di rifiuti raccolti, Comuni serviti e relativa popolazione residente, 
periodo di esecuzione del servizio (requisito 5.3.2). 

• Copia dei documenti di circolazione degli automezzi (requisito 5.3.3). 
• Copia delle fatture di acquisto dei cassoni scarrabili o documentazione equivalente (requisito 

5.3.3). 
 
 
5.4) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

5.4.1) Presentazione di idonee referenze bancarie (dichiarazioni bancarie) rilasciate da almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs 385/1993, a comprova della capacità 
economica e finanziaria; le dichiarazioni devono essere presentate, a pena d’esclusione, in originale in 
sede di formulazione dell’offerta;  
5.4.2) Fatturato specifico degli ultimi tre anni (2009-2010-2011) da intendersi quale cifra complessiva 
del triennio per attività di gestione di rottami metallici pari ad almeno  € 3.000.000 (euro tremilioni). 
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Per le imprese costituite o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito dovrà essere 
rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. 

 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso delle 
suddette referenze, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D. lgs 163/2006. 
 
Si precisa fin d’ora che la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui sopra 
dovrà essere dimostrata ai sensi dell’art. 48 del D. lgs 163/2006 mediante: 

• Idonea documentazione contabile che consenta di desumere in maniera oggettiva ed 
inequivocabile il possesso del requisito richiesto (requisito 5.4.2) 

 
PRECISAZIONI: 
 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) o consorzio 
ordinario di concorrenti 

- i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3 – 5.1.4 – 
5.1.5 – 5.1.6 – 5.1.7 – 5.1.8 – 5.1.9, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al 
punto 5.2.2 (iscrizione alla CCIAA) devono essere posseduti da ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 
partecipano alla gara; 

- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1, costituito dall’Iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, classe B o superiore (per superiore si 
intendono esclusivamente le classi A) di cui al D.M. 406/1998, deve essere posseduto 
almeno dal soggetto qualificatosi come mandatario (capogruppo) mentre le altre 
imprese(mandanti o consorziate) esecutrici delle prestazioni di “raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani ed assimilati” devono possedere, a pena di esclusione dalla procedura di gara nel 
rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
nella categoria 1 di cui al D.M. 406/1998 nella classe occorrente per l’esecuzione della parte 
del servizio che sarà svolta dalle stesse nell’ambito del raggruppamento/consorzio; 

- le referenze bancarie di cui al precedente punto 5.4.1 devono essere presentate da ciascun 
componente il raggruppamento temporaneo di concorrenti o, in caso di consorzio, da tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara; 

- i requisiti relativi al fatturato specifico, di cui al precedente punto 5.4.2 deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che 
detti requisiti devono essere posseduti ciascuno in misura superiore al 50% dall’impresa 
capogruppo, mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora 
costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla 
presente procedura di gara, mentre la quota restante dovrà essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti; 

- il requisito di capacità tecnica riferito ai servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3.2 
dovrà essere posseduto in misura superiore al 50% dall’impresa capogruppo, mandataria o 
indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di 
consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, 
mentre la quota restante dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 
imprese consorziate concorrenti; 

 
 
6.- DURATA DELL'APPALTO 
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 18  pari a 549 giorni naturali consecutivi, e pertanto dal  
01.07.2012 al 31.12.2013, salvo proroghe tecniche per l’avvio e/o la conclusione del servizio. 
 
7.- DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVI ALLA GARA 
Il Bando di gara e relativi allegati, il presente disciplinare, il Progetto del servizio comprensivo del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e le eventuali altre informazioni complementari sono 
visionabili sul sito della stazione appaltante www.aet2000.it alla sezione “Appalti e forniture”. 
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Ogni chiarimento, informazione o documento relativo alla presente gara potrà essere richiesto a “A & T 
2000 S.p.A.”, via Friuli n° 16/b, Codroipo (Udine) - tel. 0432/906761 - fax 0432/908008. 
Informazioni potranno essere richieste fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 1 giugno 2012. 
 
8.- TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno giovedì 7 giugno 2012. Le 
offerte potranno essere spedite a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere oppure consegnate a 
mano, ma per essere valide dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il termine sopra indicato, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente. 
I plichi contenenti i documenti di gara pervenuti oltre il termine su indicato non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati. 
Potranno essere riconsegnati al mittente su sua richiesta scritta. 
L’orario dell’ufficio protocollo è il seguente: il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
13:00 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 
 
9.- RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE  
Nella gara potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 
Sia per le modalità di partecipazione che per quelle di costituzione in caso di aggiudicazione si farà 
riferimento all’art. 37 del D.lgs 163/06.  
Ai sensi dell’art. 275 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. lgs 163/2006 la mandataria dovrà 
possedere i requisiti nella misura precisata al precedente punto, calcolata in base all’importo desumibile 
dall’offerta economica la quale dovrà specificare le quote del servizio ripartite tra le Imprese raggruppate.  
La mandataria è tenuta a svolgere la quota del servizio in misura maggioritaria. 
 
10.- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti 
previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire l’offerta al protocollo societario di “A & T 2000 
S.p.a.”, in via Friuli n° 16/b, 33033 Codroipo (UD) nel rispetto delle condizioni di seguito specificate. 

Tutta la documentazione inerente l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, che dovrà essere a 
pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 debitamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente e riportante all’esterno le 
seguenti indicazioni: 

- Denominazione ed indirizzo del mittente – numero di fax del mittente – (specificare se 
Concorrente singolo) / Raggruppamento temporaneo di concorrenti / Consorzio e di che 
tipologia); 

- Data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione; 
- Dicitura: “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI 
ED ASSIMILATI COSTITUITI DA METALLI E CONTESTUALE CESSIONE DEL 

MATERIALE – CIG 4247421AAE 

-  
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate: 

- Una busta siglata con la lettera “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura 
“Documenti amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara nel 
rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 
163/2006, i documenti prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al 
successivo punto 11. 
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- Una busta siglata con la lettera “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura  
“Offerta economica”, dovrà essere debitamente chiusa e sigillata in modo tale da confermare 
l’autenticità della chiusura originaria e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 
gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del 
D.lgs 163/2006, i documenti di cui al successivo punto 12. 

 
 

11 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, la busta “A” 
dovrà contenere: 

1. Garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria)  

 
E’ dovuta la presentazione di una garanzia, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, pari al 
2% del costo complessivo presunto dei servizi oggetto d’appalto, inclusi i costi della sicurezza legati alle 
lavorazioni interferenziali, di € 87.150,00.= e perciò pari a euro 1.743,00.=; la stessa può essere costituita, 
a scelta dell’offerente: 

− sotto forma di cauzione nel rispetto delle modalità indicate al comma 2 dell’articolo 75 del 
D.Lgs. 163/2006;  

− sotto forma di fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa nel rispetto delle 
modalità indicate al comma 3 dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. 

  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 
La garanzia deve avere validità di almeno centottantagiorni dal termine ultimo fissato per la presentazione 
delle offerte. 
La garanzia a corredo dell’offerta è ridotta nella misura del 50% nei casi previsti dall’art. 75 coma 7 del 
del D.lgs 163/06. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà allegare al deposito cauzionale 
provvisoria la documentazione attestante la relativa certificazione del sistema posseduto. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) e/o consorzio ordinario il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese 
che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo 
le modalità previste. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di cui all’art. 37 del D. lgs 
163/2006  non ancora costituiti qualora il deposito cauzionale venga prodotto mediante fidejussione di cui 
al precedente punto b) dovrà essere intestato, a tutti i soggetti (mandatario e mandanti) che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi. 
Nel caso di consorzio stabile qualora il deposito cauzionale venga prodotto mediante fidejussione di cui al 
precedente punto b) dovrà essere intestato, al consorzio ed alle consorziate per le quali il consorzio 
concorre. 
 
2. Impegno del fideiussore 

 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 
163/2006, dalla dichiarazione di un fideiussore corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 
l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto, ai sensi dell’art. 
113 del D.lgs 163/06. L’impegno del fideiussore potrà essere incluso nella garanzia a corredo dell’offerta 
di cui al precedente punto 1. 
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3. Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla gara  

 
a. Istanza di ammissione alla gara concernente gli elementi di ammissione da rendersi in 

conformità allo schema “Allegato 1” al presente disciplinare di gara, debitamente sottoscritta in 
ogni foglio dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, con allegazione di una 
copia di un valido documento di identità (con eventuale aggiunta di una o più dichiarazioni di cui 
all’Allegato 1 bis). 
Sull’istanza di ammissione deve essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, pena la 
regolarizzazione. 

a.1) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate 
che partecipano alla gara. 
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, dette 
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate 
esecutrici dell’appalto.  

a.2) Ciascun concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà, in aggiunta 
all’Allegato 1, produrre tanti Allegati 1bis quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ove 
presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola 
rappresentanza esterna dell’impresa (ove presenti) 

diversi dal soggetto che ha sottoscritto l’Istanza di ammissione e dichiarazioni per la 

partecipazione alla gara di cui all’Allegato 1.  

b. Dichiarazioni per raggruppamenti temporanei o da consorzi ordinari o da GEIE: 

b.1) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 
cui all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE, costituito prima della gara, vanno rese le 
seguenti ulteriori dichiarazioni:  

- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità 
dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente 
mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento 
hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi 
dell’art. 37, comma 15, del D. Lgs. 163/2006. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario; 

- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere 
riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. 

Inoltre si deve dichiarare:  

- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
- di impegnarsi a non modificare successivamente, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 
37 del D. Lgs. 163/2006, la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
ordinario o GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.  



  Rev. 1 – 30.05.2012 

8 
 

b.2) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 
cui all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE, non ancora costituito, dichiarazione, resa sotto 
forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale 
il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del 
consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:  

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 
16, del D. Lgs. 163/2006;  
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006;  
- non modificare successivamente, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 
163/2006, la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a 
rispettare tutte le norme vigenti in materia. 
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in 
altra forma, neppure individuale. 

4. Avvalimento: 

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e/o di capacità tecnica prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto 
ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 163/2006. 

In tal caso, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione 
dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, le seguenti dichiarazioni rese in 
conformità agli Allegati 2 e 3 al presente Disciplinare di gara: 

- Dichiarazione (Allegato 2) resa dal legale rappresentante del Concorrente (soggetto ausiliato), sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, con la quale attesta: 

1. quali siano i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica di cui il 
soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
163/2006; 

2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di capacità economico-finanziaria 
e/o di capacità tecnica da questi posseduti e messi a disposizione del Concorrente (soggetto 
ausiliato). 

- Dichiarazione (Allegato 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m..i., con la quale attesta: 

1. le proprie generalità; 
2. il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e s.m.i.;  
4. insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto da art. 14 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

5. insussistenza di cause di divieto previste dall’art. 23 bis, comma 9, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008 e s.m.i.; 

6. di obbligarsi nei confronti del concorrente (soggetto ausiliato) e della Stazione Appaltante 
a fornire i propri requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica dei 
quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti 
della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
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7. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

 

Nota bene: 

1) I soggetti diversi dal sottoscrittore dovranno produrre tanti Allegati 1bis quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 
semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ove 
presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
- gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola 
rappresentanza esterna dell’impresa (ove presenti) 

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione dell’impresa ausiliario (Allegato 3).  

2) In caso di avvalimento il concorrente, oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà produrre, a pena 
di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, originale o 
copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene 
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, 
del D. Lgs. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).  

3) Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere corredate, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, da copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

5. Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo all’autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici. 

 

Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011 
(pubblicata nella G.U.R.I. n. 30 del 6 febbraio 2012)  non è dovuto alcun contributo all’Autorità stessa. 
 

 
6. Dichiarazioni bancarie 

 

A comprova della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, il concorrente dovrà 
presentare come indicato nell’art. 5 originale delle referenze bancarie. 

 
7. Eventuale dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare 

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà dichiarare le parti del servizio 
che intende subappaltare o concedere a cottimo.  

In tal caso il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione, conforme all’Allegato 4 al Disciplinare di 
gara (Modello Dichiarazione di subappalto), con la quale indica le parti del servizio che intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell’importo 
contrattuale.  

 

8. Modello GAP 
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Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro e firma del Legale rappresentante 
dell’impresa, l’Allegato 5 al presente Disciplinare di gara (MODELLO GAP). 

In caso di partecipazione da parte di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI)/Consorzi lo stesso 
dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i Legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate 
incaricate dell’esecuzione della prestazione. 

 
 
12 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B” Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto 
dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 dalla gara,  
 

1) l’offerta economica redatta in lingua italiana e sottoscritta su ogni pagina, che il concorrente si 
impegna a porre in essere per il servizio oggetto dell’appalto  e pertanto: 

 
R = rialzo offerto riferito al prezzo di riferimento espresso in punti percentuali; 
V  = valore totale annuo presunto della cessione di metalli correlata all’appalto determinato con le 

modalità indicate nell’art. 8 dell’allegato “A” come di seguito specificato: V = 720 x (101,75 + 101,75 

x R/100).   

 

Pmin. = PREZZO MINIMO DI ACQUISTO GARANTITO indipendentemente dalle quotazioni di 
mercato: €/ton 100,00 (euro per tonnellata cento/00)    

 

 Ove:   

− 720 (t/anno) rappresenta il quantitativo annuo stimato di metallo;  

− 101,75 (€/ton) costituisce il prezzo medio di listino dei metalli misti come da rilevazione dei 
prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano della CCIAA di Milano del 6 aprile 2012 (determinato 
come media aritmetica dei seguenti parametri: minimo Cat. 04 – rottami di raccolta di 3 mm e più 
di spessore; massimo Cat. 04 – rottami di raccolta di 3 mm e più di spessore; minimo Cat. 51 – 
rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm di spessore; massimo Cat. 51 – rottami vecchi di raccolta 
sino a 2,9 mm di spessore) assunto come presso di riferimento.  

− R rappresenta il valore del rialzo percentuale offerto dal concorrente rispetto al prezzo medio 
sopra indicato).  

− Pmin. rappresenta il prezzo minimo di acquisto che l’appaltatore è tenuto a garantire a favore 
della stazione appaltante indipendentemente dalle quotazioni di mercato. 

Sull’offerta deve essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, pena la regolarizzazione.  
I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri di raccolta, trasporto, trattamento, analisi, materiali di 
consumo, sicurezza dei lavoratori (esclusi i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali) etc. 
Per i raggruppamenti di impresa, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.lgs 163/06. 
Inoltre nell’Offerta economica dovranno venir indicati, ai sensi dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006, 
l’importo dei costi della sicurezza aziendali, ossia i cd. costi “propri” che l’offerente deve sostenere per 
eseguire le prestazioni contrattuali appaltate. 
 
Non saranno ammesse offerte con rialzo inferiore a quello posto a base di gara, pari a 150 punti 
percentuali .  
L’Offerta Economica dovrà essere datata, timbrata, firmata in ogni pagina e, a pena di esclusione dalla 
procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 dalla gara, sottoscritta per esteso nell’ultima:  

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) dell’Impresa concorrente in forma singola;   
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- dal legale rappresentante (o suo procuratore) dell’Impresa mandataria in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) già costituito o del Consorzio (di 
qualsiasi natura) già costituito che partecipa alla gara;  

- dal legale rappresentante legale rappresentante (o suo procuratore) di tutte le Imprese 
raggruppande o consorziande, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) 
e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.  

 
Sull’Offerta economica deve essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, pena la regolarizzazione.  

 
 
13.- SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica presso la sede operativa di A&T 2000 S.p.A. 

sita in via C. Colombo 201/b, Pasian di Prato (Udine) il giorno giovedì 7 giugno 2012 a partire dalle 
ore 14.30.  

Eventuali modifiche della data e/o dell’ora saranno comunicate preventivamente sul “profilo di 
committente” di A&T 2000 SpA. 

Alle sedute pubbliche è ammessa la presenza di un rappresentante munito di delega per ciascuna ditta 
partecipante. 

In detta seduta la Commissione di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di 
gara, procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica del rispetto dei termini di ricezione delle offerte, dell’integrità dei plichi pervenuti, 
nonché apertura dei plichi medesimi ai fini della verifica della presenza e dell’integrità delle 
buste “A” , “B”. 

b) apertura del plico e della busta “A” di ciascuna delle offerte presentate ed esame volto alla 
verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i 
raggruppamenti e i consorzi; 

c) sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato 
all’unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1, del D. Lgs. 163/2006;  

d) apertura delle offerte economiche (busta “B”), verifica dei contenuti dell’offerta economica, 
lettura delle offerte e compilazione della graduatoria. 

 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e di capacità tecnica non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria (deposito cauzionale provvisorio), fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, 
del D. Lgs. 163/2006. 

Si invitano pertanto i concorrenti a precostituire, fin dalla data fissata per l’apertura della busta “A”, i 
documenti sopra indicati necessari per confermare il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnica. 

La Commissione di gara avrà facoltà di sospendere la seduta per ragioni di carattere organizzativo nonché 
per  eventuali accertamenti istruttori. 

La data delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà comunicata a mezzo fax ai 
concorrenti. 

 

14.- PERIODO DI VINCOLO ALL’OFFERTA 
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per la durata di 180 giorni decorrenti dalla data del termine 
ultimo di presentazione delle offerte.  
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15.- ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte presentate, ed alla esclusione di quelle riscontrate 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.  
A&T 2000 SpA si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica  delle migliori offerte presentate 
ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
 
16.- MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 
Rimborso a carico dei Comuni interessati; quota parte tariffa di servizio a carico degli utenti interessati. 
Con riferimento ai servizi il pagamento dell’importo sarà effettuato da A&T 2000 S.p.A. all’Appaltatore 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese. La fattura dovrà essere emessa alla fine 
di ciascun mese di riferimento. 
Le fatture dovranno altresì pervenire alla Stazione Appaltante entro e non oltre  il 10 del mese successivo 
a quello di riferimento. 
Con riferimento alla cessione del materiale il pagamento dell’importo sarà effettuato dall’Appaltatore 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese. 
Il prezzo di riferimento (media aritmetica dei seguenti parametri ricavati dalla rilevazione bimensile dei 
prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano effettuata dalla CCIAA – Rottami di ferro e acciaio per 
acciaieria: minimo Cat. 04 – rottami di raccolta di 3 mm e più di spessore; massimo Cat. 04 – rottami di 
raccolta di 3 mm e più di spessore; minimo Cat. 51 – rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm di spessore; 
massimo Cat. 51 – rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm di spessore) verrà applicato per i quantitativi 
raccolti nel periodo di validità della rilevazione.  
Indipendentemente dalle quotazioni di mercato è assicurato a favore della stazione appaltante un prezzo 
minimo di acquisto pari a €/ton 100,00 (euro per tonnellata cento/00).   
 
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione 
sull’importo contrattuale. 
 
17- AVVERTENZE 
a) L’aggiudicatario dovrà comprovare in ogni momento (a pena di decadenza dall’aggiudicazione e 

dell’incameramento della cauzione provvisoria) il possesso dei requisiti di ammissione alla gara.  
b) Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori. 
c) Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi offerti. 
d) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. 26.10.72, n° 642. 
e) A pena di esclusione dalla procedura di gara nel rispetto dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 dalla gara, la 

sottoscrizione dell’Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla gara, dell’offerta 
tecnica, dell’offerta economica nonché delle eventuali ulteriori dichiarazioni dovrà essere autografa in 
originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.  

f) Il mancato adempimento degli obblighi posti in capo all’aggiudicatario comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa, e l’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

g) La stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione d’ufficio 
dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. L’accertamento che 
la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa, e l’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

h) È espressamente fatta salva la facoltà dell’amministrazione di non dare corso alla gara, di non 
perfezionarla ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario o con i 
soggetti che seguono in graduatoria, senza che i candidati partecipanti alla gara possano rivendicare 
alcunché. 

i) Per motivi d’urgenza, all’aggiudicatario potrà essere richiesta l’esecuzione anticipata del servizio 
anche in pendenza della stipulazione del contratto d’appalto.  

 
20. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI: 
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La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i seguenti documenti 
a comprova delle dichiarazioni previsti a carico dell’impresa: 
 
1. cauzione definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma dell'art. 113 del codice dei contratti; 
2. polizza assicurativa a norma di quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
3.eventuale ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate; 
4. polizza fidejussoira a garanzia degli obblighi di pagamento a favore di A&T 2000 SpA. 
 
 Ove nel termine previsto, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla 
stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non 
avvenuta l’aggiudicazione. In tal caso la stazione appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che 
segue in graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 si informa che il contratto di appalto non 
conterrà la clausola compromissoria.  
 
 
 
 
Codroipo, 15 maggio 2012         

IL PRESIDENTE 
ing. Gianpaolo Stefanutti 

 
   
 
 
 
RB/GC 


