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1. Premesse 

1. Con la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016, è stata istituita l’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (“Ager” o l’“Agenzia”, o la “Stazione 

Appaltante”), al fine di dare attuazione al piano regionale dei rifiuti, approvato con la 

Deliberazione n. 204 dell’8 ottobre 2013 del Consiglio Regionale (il “PRR”).  

2. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, la Regione Puglia ha approvato la strategia 

regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati, individuando gli 

interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani, di cui al verbale del 18 

gennaio 2019.  

3. Con Delibera CIPE n. 55/2016, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. 

Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di 

servizio e riparto delle risorse residue”, sono stati destinati alla Regione Puglia 

complessivamente € 35.000.000,00 per il rafforzamento della dotazione impiantistica per il 

trattamento dei rifiuti urbani, in attuazione della strategia per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui alla direttiva europea 2008/98/CE; Con l’anzidetta Delibera, nonché con Delibere CIPE n. 

25/2016 e n. 26/2018, sono state definite le modalità di attuazione di detti interventi e si è 

stabilito che gli stessi debbano attuarsi attraverso l’attivazione di Accordi di Programma; con la 

DGR n. 989 del 25.06.2020, così come modificata e integrata con DGR n. 1312 del 07.08.2020, 

la Regione Puglia ha approvato lo schema di Accordo di Programma con cui regolare i rapporti 

tra sé, il Ministero dell’Ambiente (oggi MiTE) e l’AGER, individuata quale soggetto attuatore 

degli interventi sottesi all’Accordo di Programma anzidetto, tra cui quello di realizzazione di un 

impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in C.da Coda della Volpe – 

Molfetta (BA) (l’“Impianto”); 

4. In data 24.09.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il MATTM (ora MiTE), 

Direzione Generale per l’economia circolare, la Regione Puglia, Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche e l’AGER nella qualità di soggetto attuatore, approvato con Decreto del MATTM 

(ora MiTE) prot. n. ECIDEC-2020-000041 del 01.10.2020 per la copertura dell’importo 

complessivo di € 9.973.671,00 (IVA inclusa), di cui € 5.973.671,00 assegnati all’attuazione 

dell’intervento “Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento 

stradale in località Molfetta (BA) – C/da Coda della Volpe”; 

5. L’area oggetto di intervento (l’”Area”) è ubicata nel Comune di Molfetta (BA) in località 

“C.DA Code della Volpe”, ed è di proprietà dell’Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., 

partecipata del Comune di Molfetta al 100%, messa a disposizione del Comune per vent’anni, 

come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione (punto n. 3 all’o.d.g. della seduta del 

09.01.2018); come verbalizzato nel corso della riunione tenutasi in data 07.11.2022 tra 

l’Agenzia, il Comune di Molfetta e l’A.S.M., quest’ultima, proprietaria dell’area, dovrà 

concedere il diritto di superficie all’Agenzia, la quale rimarrà comunque l’unico soggetto 

proprietario dell’impianto. In esito alle operazioni di gara saranno definite procedure e 

tempistiche per la cessione del diritto di superficie. 

6. Sull’area è presente una stazione di trasbordo rifiuti urbani gestita dalla Società Azienda Servizi 

Municipalizzati s.r.l., funzionante ed attiva, e che continuerà ad essere mantenuta previa stipula, 

all’esito dell’individuazione del concessionario, di apposita convenzione tra le parti. Sono 

presenti solo fabbricati in cls, che dovranno essere demoliti e una tettoia metallica, al di sotto 

della quale verrà installato l’impianto di trattamento e recupero con la tecnologia soil washing. 

Il sito è opportunamente recintato, con varco di accesso.  

7. Con D.C.R. 68 del 14/12/2021 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 

(il “PRGRU”), attualmente vigente. 

8. Il PRGRU prevede per i rifiuti da spazzamento stradale, al 2025, un fabbisogno complessivo di 

circa 60.000 tonnellate annue e, vista la carente copertura impiantistica a livello regionale, la 

realizzazione di n. 2 impianti pubblici, di cui uno a copertura dell’area nord in agro di Molfetta 
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(BA), e l’altro a copertura dell’area sud in agro di Statte (TA). I due complessi impiantistici 

garantiranno la copertura del fabbisogno regionale. 

9. Con Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione 

Puglia n. 393 del 27.09.2021 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii relativo all’Impianto finalizzato al 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi nel comune di Molfetta 

(BA); 

10. Il progetto definitivo dell’Impianto (il “Progetto Definitivo”) è stato validato dall’avv. 

Gianfranco Grandaliano, a seguito dell’attività di verifica della INARCHECK S.P.A., dopo aver 

valutato le osservazioni residue, derivanti dal rapporto di verifica, ai sensi dell’art. 26, comma 8 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”), giusto atto di validazione del 06 luglio 

2022. Il Progetto Definitivo è stato approvato da Ager con Determina del Direttore Generale n. 

284 del 06 luglio 2022, in linea tecnica ed economica. 

11. Con D.G.R. n. 1090 del 28.07.2022, è stato approvato l’aggiornamento infra-annuale del 

prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022, in attuazione dell’articolo 

26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 2022, n. 91. 

12. Il Capitolato Speciale e gli elaborati economici di progetto definitivo, aggiornati sulla base del 

prezziario vigente, sono stati approvati da Ager con Determina del Direttore Generale n. 440 del 

14.11.2022; 

13. Il Progetto Definitivo è posto a base della presente procedura di gara (la “Gara”), secondo 

quanto previsto dagli artt. 164 e ss. del Codice Appalti, per l’affidamento della concessione 

avente ad oggetto la costruzione e la gestione dell’Impianto (la “Concessione”), la cui 

documentazione è stata approvata - coerentemente con le previsioni di cui all’art. 32 del Codice 

Appalti - da Ager, con determina a contrarre n. 440 del 14.11.2022; 

14. Con la stessa Determina n. 440 del 14.11.2022 è stato sostituito il RUP, avv. Gianfranco 

Grandaliano, con l’Ing. Fausta Musci, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Agenzia; 

15. L’Impianto è progettato secondo la tecnologia del soil-washing, una tecnologia di trattamento ex 

situ per il lavaggio dei terreni, suoli contaminati o rifiuti, con l’obiettivo di recuperare almeno il 

60-70% dei materiali e ridurre quindi la quantità e la eventuale pericolosità dei rifiuti conferiti 

in discarica. La produttività dell’Impianto, come evidenziato dai dati di progetto, sarà pari a 

circa 45.000 ton/anno. L’Impianto effettuerà le operazioni di recupero, come da allegato C alla 

parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (“TU Ambiente”). L’impianto in progetto 

prevede il recupero dei materiali ghiaia, ghiaietto e sabbia, utilizzabili in vari campi del settore 

delle costruzioni. Il materiale inerte recuperato tramite il processo potrà essere classificato come 

End of Waste, ai sensi della Legge n.128 del 02/11/2019 con cui è stato modificato l’art. 184-ter 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

16. Le opere saranno progettate e realizzate e, successivamente, gestite con spesa a totale carico 

dell’aggiudicatario della Concessione (il “Concessionario”) - fatto salvo il contributo pubblico 

previsto (il “Contributo”) -, al quale spetterà lo sfruttamento economico dell’Impianto, come 

meglio specificato nella documentazione progettuale.  

17. Il Progetto Definitivo prevede il seguente quadro economico per le opere (il “Quadro 

Economico” o “QE”):  
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18. L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità-

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 171 del Codice Appalti, nel rispetto delle previsioni articolate 

nel presente disciplinare di Gara (il “Disciplinare”).  

A

A.1 Lavori soggetti a ribasso € 9.404.664,34

A.2 Progettazione esecutiva (compreso cassa) € 83.407,88

A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 64.526,40

TOTALE LAVORI E FORNITURE € 9.552.598,62

B

B.1 Indagini e rilievi 

€ 2.700,00           

B.2 Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati

come per legge (oneri istruttori PAUR)

€ 3.355,00           

B.3 Spese generali (spese per attività preliminari, spese di

gara, spese per verifiche tecniche previste dal CSA,

assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici,

collaudo tecnico amministrativo, consulenze e/o supporto

tecnico amministrativo, spese per la redazione delle

relazioni geologiche)

B.3.1 Verifica e validazione progetti € 37.440,00

B.3.2 Collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo € 96.136,99

B.3.3 Consulenze  (geologo) € 3.617,60

B.3.4 Spese di gara - valore stimato € 10.000,00

B.3.5 Altre spese - valore stimato € 5.000,00

Totale spese generali 152.194,59

B.4 Spese tecniche

B.4.1 Spese per esecuzione dei lavori (Coordinamento della 

sicurezza, Direzione Lavori, Ufficio direzione lavori)  + PD + 

Servizi tecnici per ottenimento autorizzazioni PAUR

489.857,68

Totale spese tecniche 489.857,68

B.5 Incentivi per funzioni tecniche € 152.841,58

B.6 Imprevisti € 927.794,63

B.7 Cassa di previdenza (4%) su B.3.2, B.3.3, B.4 € 23.584,49

B.8 IVA al 10% su A + B.6 € 1.048.039,32

B.9 IVA al 22% su B.1 + B.3 + B.4 + B.7 € 147.034,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. € 2.947.401,38

IMPORTO PROGETTO € 12.500.000,00

QUADRO ECONOMICO

LAVORI E FORNITURE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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19. Il Concessionario eseguirà le attività oggetto della Concessione presso l’Area. La Concessione 

prevede che:  

a. fatto salvo il Contributo, tutti i costi, nessuno escluso salvo specifica menzione di 

esclusione, riferibili alla specifica Concessione e per tutta la durata del contratto, siano a 

completo carico del Concessionario; 

b. tra gli oneri a carico del Concessionario, sono compresi tutti quelli indicati nel bando, 

nel Disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto (il “Capitolato”), facente parte del 

Progetto Definitivo, ed in tutta la documentazione progettuale e di Gara; 

c. Ager acquisisca, al termine della Concessione, la disponibilità dell’Impianto, senza 

alcun onere economico aggiuntivo rispetto all’offerta formulata in sede di Gara;  

d. l’ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla-osta, atti di assenso 

comunque denominati, ove non ricompresi nel PAUR rilasciato dalla Regione Puglia 

con atto Dirigenziale n. n. 393 del 27.09.2021 e comunque necessari per l’esecuzione 

degli interventi e la messa in esercizio dell’Impianto, sia in capo all’aggiudicatario;  

e. il Concessionario provveda alla redazione della progettazione esecutiva dell’Impianto, in 

conformità alle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e/o nei 

pareri e/o nulla-osta e/o atti di assenso, comunque denominati, necessari;  

f. il Concessionario si faccia carico della realizzazione delle opere inerenti all’Impianto e 

di tutto quanto risulti necessario per rendere l’Impianto funzionante;  

g. competa al Concessionario la messa in esercizio e gestione dell’Impianto per tutta la 

durata della Concessione. 

20. Il responsabile del procedimento (il “RUP”), nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti, è 

l’Ing. Fausta Musci, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Agenzia, e-mail f.musci@ager.puglia.it, 

tel: 080/5407750 - CIG 9489815B11 - CUI 93473040728202200004 – CUP 

B86G19000330006. 

21. Il bando di Gara (il “Bando”), ai sensi de:  

a. l’art. 72, comma 6 del Codice Appalti, è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni 

dell’Unione Europea (“UE”) per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea (la “GUUE”). Per il combinato disposto degli artt. 72, 

comma 1 e 98 del Codice Appalti, l’avviso relativo all’aggiudicazione della Gara sarà 

trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE per via elettronica per la sua 

pubblicazione sulla GUUE; 

b. l’art. 73, comma 4, del Codice Appalti e dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016, 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (la “GURI”) – serie 

speciale relativa ai contratti pubblici. In conformità con l’art. 73, comma 4 del Codice 

Appalti e ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo 

all’aggiudicazione sarà altresì pubblicato sulla GURI – serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; 

c. l’art. 73, comma 4 del Codice Appalti e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 

dicembre 2016, è stato pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale, 

nonché su due quotidiani a diffusione locale. In attuazione dell’art. 73, comma 4 del 

Codice Appalti e ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 2 dicembre 2016, 

l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. 

22. In attuazione dell’art. 73, comma 4 del Codice Appalti, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 2 

dicembre 2016, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare ad Ager, entro il termine di 60 

giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla GURI, serie speciale relativa ai 

contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. L’importo presunto delle spese 

di pubblicazione è stimato in € 5.000,00. Ager comunicherà all’aggiudicatario l’importo 

effettivo delle spese, fornendo i giustificativi e le modalità di pagamento. 
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23. In attuazione dell’art. 29, comma 1 del Codice Appalti, tutti gli atti relativi alla composizione 

della commissione giudicatrice (la “Commissione”) e ai curricula dei suoi componenti, ove non 

considerati riservati ai sensi dell'art. 53 del Codice Appalti, ovvero secretati ex art. 162 del 

Codice Appalti, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo di Ager, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii. (il “DLgs. 33”).  

24. Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al Bando, e/o ai restanti documenti 

di Gara, nonché differimento dei termini, saranno pubblicati entro un tempo congruo, secondo le 

modalità di legge. 

25. Tutta la documentazione di gara è, altresì, pubblicata integralmente sulla piattaforma 

informatica EmPULIA (“EmPULIA” o la “Piattaforma” o il “Portale”). È onere degli 

operatori economici (“OE”) che intendono partecipare alla Gara (i “Concorrenti” o il 

“Concorrente”) visitare la Piattaforma prima della scadenza dei termini per la presentazione 

delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 

 

2. Piattaforma EmPULIA 

1. Per l’espletamento delle operazioni di Gara, la Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma, 

messa a disposizione da InnovaPuglia, in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Puglia, 

per svolgere le attività disciplinate dagli artt. 20, 21 e 22 della Legge regionale n. 37 del 1° 

agosto 2014 e ss.mm.ii, raggiungibile dal sito: www.EmPULIA.it.  

2. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 

particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (il “Regolamento eIDAS” - electronic 

IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (il “Codice 

dell’amministrazione digitale” o “CAD”), del Codice Appalti e dei suoi atti di attuazione, in 

particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee 

guida dell’AGID. 

3. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

4. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del codice civile (il “c.c.”), ed è 

regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

a. parità di trattamento tra gli OE; 

b. trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

c. standardizzazione dei documenti; 

d. comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.; 

e. comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’art. 1175 c.c.; 

f. segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione dell’offerta; 

g. gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’OE e/o dall’aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma. 

5. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’OE, da: 

a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e 

programmi impiegati dal singolo OE per il collegamento alla Piattaforma; 

b. utilizzo della Piattaforma da parte dell’OE in maniera non conforme al Disciplinare e a 

quanto indicato nelle istruzioni della Piattaforma stessa. 

6. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 

http://www.empulia.it/
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di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il 

normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale 

alla durata del mancato, o non corretto, funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, 

ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la Gara in altra modalità, dandone tempestiva 

comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: 

http://www.ager.puglia.it/bandi-avvisi, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

7. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’OE, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento. 

8. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono 

di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

9. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’OE e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

10. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, 

tramite protocollo NTP o standard superiore. 

11. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 

di firma, della casella di posta elettronica certificata (“PEC”), o, comunque, di un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla 

rete Internet, restano a esclusivo carico dell’OE. 

12. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

13. Ai fini della partecipazione alla Gara, ogni OE deve dotarsi, a propria cura, spesa e 

responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel 

Disciplinare e nel documento “Disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato 

EmPULIA del Soggetto aggregatore della Regione Puglia (Approvata dall’Amministratore 

unico di InnovaPuglia S.p.A. con determina n. 128 il 14/06/2017)”, che disciplina il 

funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: 

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, 

con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo 

corretto sulla Piattaforma; 

b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (“SPID”), di cui 

all’art. 64 del CAD, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento 

reciproco transfrontaliero, ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c. avere un domicilio digitale presente negli indici, di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, 

per l’OE transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d. avere da parte del legale rappresentante dell’OE (o da persona munita di idonei poteri di 

firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

i. un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del CAD); 

ii. un certificatore operante in base a una licenza, o autorizzazione, rilasciata da uno 

Stato membro dell’UE e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 

eIDAS; 

iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’UE quando ricorre una 

delle seguenti condizioni: 

http://www.ager.puglia.it/bandi-avvisi
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1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è 

qualificato in uno Stato membro UE; 

2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’UE, in 

possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS; 

3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un 

accordo bilaterale, o multilaterale, tra l’UE e Paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

14. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

15. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’OE. 

16. L’identificazione avviene mediante il sistema SPID o attraverso gli altri mezzi di identificazione 

elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

17. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni OE identificato è attribuito un 

profilo da utilizzare nella procedura di Gara. 

 

3. Documentazione di Gara, chiarimenti e comunicazioni  

1. La documentazione di Gara comprende:  

a) Bando; 

b) Disciplinare; 

c) Bozza di convenzione (la “BdC”); 

d) Schema di matrice dei rischi (la “Matrice”); 

e) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis del D.Lgs n. 152/06 e 

ss.mm..ii, e relativi allegati, rilasciato con D.D. Sezione Autorizzazioni Ambientali della 

Regione Puglia n. 393 del 27.09.2021 e allegati; 

f) Progetto Definitivo, composto da: 

▪ ELABORATI DESCRITTIVI 

R.0 Elenco elaborati 

R.1 Relazione descrittiva  

R.2 Relazione geologica e geotecnica 

R.3 Piano di demolizione manufatti esistenti  

R.4 Relazione tecnica impianto soil washing 

R.5 Relazione tecnica gestione acque meteoriche  

R.6 Relazione tecnica captazione e trattamento arie esauste  

R.7 Relazione tecnica impianto affinamento acque di processo 

R.8 Piano di monitoraggio e controllo 

R.9 Piano Utilizzo in sito materiali di scavo  

R.10 Analisi degli aspetti ambientali  

R.11 Piano di sicurezza e di coordinamento e allegati 

R.12.1 Relazione di calcolo delle strutture 

R.12.2.1 Relazione geotecnica basamenti cabine elettriche 

R.12.2.2 Relazione geotecnica basamenti pese 

R.12.2.3 Relazione geotecnica basamento ufficio pesa 

R.12.2.4 Relazione geotecnica capannone 

R.12.2.5 Relazione geotecnica impianto affinamento acque 

R.12.2.6 Relazione geotecnica palazzina uffici 

R.12.2.7 Relazione geotecnica vasche di accumulo 

R.12.2.8 Relazione geotecnica vasche di prima pioggia 

R.12.3.1 Tabulati di calcolo basamenti cabine elettriche 

R.12.3.2 Tabulati di calcolo basamenti pese 

R.12.3.3 Tabulati di calcolo ufficio pesa 

R.12.3.4 Tabulati di calcolo capannone 
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R.12.3.5 Tabulati di calcolo impianto affinamento acque 

R.12.3.6 Tabulati di calcolo palazzina uffici 

R.12.3.7 Tabulati di calcolo vasche di accumulo 

R.12.3.8 Tabulati di calcolo vasche di prima pioggia 

R.13.1 Relazione tecnica impianto elettrico 

R13.2 Relazione calcolo illuminotecnico Capannone ricezione rifiuti 

R.13.3 Relazione calcolo illuminotecnico Piazzale esterno 

R.13.4 Relazione calcolo illuminotecnico Tettoia impianto soil washing 

R.13.5 Calcolo linee elettriche e verifica delle cadute di tensione 

R.13.6 Specifiche tecniche di progetto 

R.14 Cronoprogramma 

R.15.1 Elenco prezzi unitari  

R.15.2 Analisi nuovi prezzi  

R.15.3 Computo metrico estimativo  

R.15.4 Quadro economico  

R.16 Piano Economico Finanziario (il “PEF") 

R.17 Relazione tecnica delle opere architettoniche 

R.18 Relazione sulle interferenze 

R.19 Criteri Ambientali Minimi 

R.20 Attestazione proprietà area 

R.21 Capitolato speciale di appalto 

R.22 Elaborati predisposti per l’ottenimento del PAUR (compresi Studio di 

Impatto Ambientale e Piano di Monitoraggio Ambientale) 

R.23 Capitolato Tecnico di Gestione 

▪ ELABORATI GRAFICI 

EG.1 ELABORATI GENERALI 

EG.1.1 Inquadramento generale del sito 

EG.1.2.1 Stato di fatto - ortofoto da drone 

EG.1.2.2 Stato di fatto - piano quotato aree di intervento 

EG.1.2.3 Stato di fatto – opere da demolire  

EG.1.3 Planimetria generale di progetto – interventi  

EG.1.4 Planimetria e sezioni terre e rocce da scavo  

EG.1.5 Inquadramento generale del sito 

EG.2 IMPIANTO SOIL WASHING 

EG.2.1 Planimetria Soil washing  

EG.2.2.1 Impianto di Soil Washing - Schema a blocchi 

EG.2.2.2 Impianto di soil washing – sezione  

EG.2.2.3 Impianto di soil washing - schemi funzionali parte elettromeccanica 

EG.2.3.1 Impianto trattamento acque di processo - Schema a blocchi 

EG.2.3.2 Impianto trattamento acque di processo - Planimetria e sezione  

EG.2.3.3 Impianto trattamento acque di processo – deposito rifiuti e materie  

EG.2.3.4 Impianto trattamento acque di processo – schemi funzionali parte 

elettromeccanica  

EG.3 IMPIANTO AFFINAMENTO ACQUE DI PROCESSO 

EG.3.1 Impianto affinamento acque di processo - Schema a blocchi  

EG.3.2 Impianto affinamento acque di processo - Planimetria e sezioni 

EG.3.3 Impianto affinamento acque di processo - P&ID generale 

EG.3.4 Impianto affinamento acque di processo - P&ID linea acque 

EG.3.5 Impianto affinamento acque di processo - P&ID linee chemicals e 

controlavaggi 
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EG.4 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 

EG.4.1 Sistema di captazione e trattamento arie esauste  

EG.5 OPERE CIVILI-EDILI 

EG.5.1 Rete idrica 

EG.5.2 Gestione acque meteoriche  

EG.5.3 Vasche raccolta acque meteoriche - pianta, sezioni e dettagli costruttivi 

EG.5.4 Viabilità interna  

EG.5.5 Capannone conferimento rifiuti - Pianta, sezioni, prospetti e dettagli 

EG.5.6 Vasche raccolta acque di processo 

EG.5.7 Ufficio pesa – Pianta, sezioni, prospetti e dettagli 

EG.5.8 Basamento cabine elettriche 

EG.5.9 Uffici – Pianta, sezioni e dettagli 

EG.5.10 Planimetria con prescrizioni compatibilità paesaggistica 

EG.6  IMPIANTO ELETTRICO 

EG.6.1 Impianto elettrico planimetria vie cavi principali interrate esterne e di terra 

EG.6.2 Schema cabina elettrica; schema elettrico quadro di media tensione; schema 

elettrico quadro di bassa tensione 

EG.6.3 Illuminazione Capannone ricezione rifiuti; schema elettrico quadro luci e 

forza motrice 

EG.6.4 Illuminazione tettoia impianto soil washing; schema elettrico quadro luci e 

forza motrice 

EG.6.5 Illuminazione del piazzale esterno 

EG.6.6 Uffici luci e forza motrice; schema elettrico quadro luci e forza motrice 

EG.6.7 Schemi unifilari quadri elettrici 

EG.7  MONITORAGGIO E CONTROLLO 

EG.7.1 Piano di monitoraggio e controllo 

g) Rapporto Finale di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice 

Appalti: Progetto Definitivo “Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento 

stradale di Molfetta (BA)”; 

h) Fac Simile Domanda di partecipazione (Modello A); 

i) Fac Simile Dichiarazioni Integrative (Modelli B1 e B2); 

j) Fac Simile Offerta Economica (Modello C). 

2. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e 

tecnici della procedura di Gara potranno essere trasmessi direttamente attraverso la Piattaforma, 

utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui", presente 

all'interno della procedura di Gara in oggetto, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro e non oltre le ore 18:00 del 

giorno 06.12.2022. A tal fine, fa fede la data di ricezione della comunicazione sulla Piattaforma. 

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

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

verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell’apposita area della 

Piattaforma.  

4. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto 

termine ultimo come risultante dalle registrazioni di sistema.  

5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

6. Si precisa che sono considerati validi, unicamente, i chiarimenti ricevuti tramite il canale 

presente sulla Piattaforma. In caso di mancato rispetto delle succitate condizioni, o di non 

corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non potrà essere ritenuta 

responsabile della mancata risposta agli stessi. 
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7. Nei casi di comprovato malfunzionamento, e/o indisponibilità, prolungata della Piattaforma, o 

nel caso in cui l’OE non sia legalmente tenuto ad avere un indirizzo di PEC, la Stazione 

Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite 

posta elettronica ordinaria. 

8. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ager e i Concorrenti hanno luogo, 

coerentemente con le prescrizioni del Codice Appalti, a mezzo di strumenti elettronici. Tutte 

queste comunicazioni avverranno tramite la Piattaforma e avranno pieno valore legale, ai sensi e 

per gli effetti del Codice Appalti, nei confronti del Concorrente. 

9. Le comunicazioni relative alla Gara - comprese le comunicazioni di esclusione - saranno 

comunicate ai Concorrenti interessati tramite la Piattaforma e saranno reperibili nell’area privata 

della stessa (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione 

“DOCUMENTI COLLEGATI”, sia nella cartella “COMUNICAZIONI”. Le stesse saranno 

inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC del legale rappresentante, così come risultante dai dati 

presenti sulla Piattaforma. 

10. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice Appalti, i singoli OE sono tenuti ad indicare 

l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice 

Appalti.  

11. Eventuali modifiche all’indirizzo PEC indicato, o l’insorgenza di problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla 

Stazione Appaltante. Diversamente, Ager declina ogni responsabilità per il tardivo, o mancato, 

recapito delle comunicazioni. 

12. In caso di raggruppamenti temporanei (“RTI”), GEIE, aggregazioni di imprese di rete (le 

“Reti” o la “Rete”) o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli OE raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

13. In caso di:  

a. consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli OE consorziati; 

b. avvalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a 

tutti gli OE ausiliari; 

c. subappalto, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori, ove già indicati. 

 

4. Oggetto della Concessione, valore, modalità di pagamento e autorizzazioni  

1. La Concessione ha ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva, nonché 

dell’esecuzione dei lavori di realizzazione e della gestione funzionale ed economica 

dell’Impianto, come meglio descritto nella Documentazione di Gara e, in particolare, nel 

Progetto Definitivo. 

2. La Concessione è costituita da un unico lotto, essendo comprensiva di prestazioni tra loro 

funzionalmente collegate ed inscindibili. 

3. Il valore approssimativo della Concessione, stimato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 167 del 

Codice Appalti, è stimato sulla base di: 

a. un importo annuale pari a 6.795.000,00# (euro 

seimilionisettecentonovantacinquemila/00), IVA esclusa, per i ricavi derivanti dalla 

tariffa di conferimento all’impianto di cui al par. 3.3 del PEF; 

b. un importo annuale pari a € 90.000# (euro novantamila/00), IVA esclusa, per i ricavi 

derivanti dalla vendita dei materiali recuperati a seguito del trattamento, di cui al par. 3.3 

del PEF; 

c. un importo di € 12.500.000,00# (euro dodicimilionicinquecentomila/00) di Quadro 

Economico per la progettazione e realizzazione dell’impianto in questione, di cui € 
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9.404.664,34# (euro novemilioniquattrocentoquattromilaseicentosessantaquattro/34) per 

lavori e forniture, € 64.526,40# (euro sessantaquattromilacinquecentoventisei/40) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 83.407,88# (euro 

ottantatremilaquattrocentosette/88) per la progettazione esecutiva comprensiva di cassa 

di previdenza, ed € 2.947.401,38# (euro 

duemilioninovecentoquarantasettemilaquattrocentouno/38) per somme a disposizione 

della Stazione Appaltante; 

d. è previsto un Contributo a fondo perduto per l’esecuzione dell’intero intervento pari a € 

5.973.671,00# (euro cinquemilioninovecentosettantatremilaseicentosettantuno/00), di cui 

€ 971.567,43# (euro novecentosettantunomilacinquecentosessantasette/43) per spese 

sostenute e da sostenere da parte del Concedente/Stazione Appaltante e € 5.002.103,57# 

(euro cinquemilioniduemilacentotre/57) da corrispondere al Concessionario, 

proporzionalmente, in funzione dell’avanzamento dei lavori, secondo quanto stabilito 

nel cronoprogramma del Progetto Definitivo e nell’offerta, il cui saldo sarà versato in 

esito al positivo collaudo dell’Impianto. 

4. Il valore stimato della Concessione, ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice Appalti è pari a € 

165.240.000,00 (complessivamente determinati per i 24 anni di durata attività di gestione 

impianto) + € 5.002.103,57 di contributo = € 170.242.103,57. 

5. A partire dalla seconda annualità contrattuale, la tariffa di conferimento è aggiornata, 

annualmente, sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).  

6. Il Concessionario dovrà versare, annualmente, ad Ager, a partire dall’avvio della fase di 

gestione dell’Impianto, un canone concessorio pari a € 20.800,00 (euro ventimilaottocento/00). 

Lo stesso è stato calcolato all’interno dei costi del Concessionario nell’ambito del documento di 

progetto PEF. 

7. In particolare, le opere previste per la realizzazione dell’Impianto si compongono delle seguenti 

categorie di lavorazioni: 
 

Cod. Descrizione Importo Classifica % sul totale 

OS14 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E 
RECUPERO DEI RIFIUTI 

7.020.828,35 € VI 74,14 

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 1.277.022,37 IIIbis 13,49 

OG6 
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, 
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE 

661.744,30 III 6,99 

OS30 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI 

429.900,72 II 4,54 

OG12 
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E 
PROTEZIONE AMBIENTALE 

79.695,00 I 0,84 

 
8. È onere dell’aggiudicatario avviare il procedimento per il conseguimento di qualsivoglia 

ulteriore autorizzazione, non già ricompresa nel PAUR rilasciato dalla Regione Puglia con atto 
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dirigenziale n. 393 del 27.09.2021, che risulti necessaria alla realizzazione dell’Impianto e al 

suo funzionamento. 

 

5. Durata della Concessione (opzioni e rinnovi)  

1. La durata della Concessione è stimata in 24 (ventiquattro) anni e 10 (dieci) mesi, decorrenti 

dalla data di consegna dell’Area, a seguito della stipula della Convenzione.  

2. Successivamente alla consegna dell’Area, il Concessionario dovrà redigere la progettazione 

esecutiva e, a seguito della relativa approvazione, eseguire i lavori entro le tempistiche indicate 

nel Progetto Definitivo, quale risultante dall’offerta dell’aggiudicatario.   

3. Ager potrà disporre, eventualmente, una proroga del servizio di gestione dell’impianto, ai 

medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, per evitare l’interruzione del 

pubblico servizio, per un periodo comunque non superiore ad un anno. Non è consentito il tacito 

rinnovo. 

4. Al termine della Concessione, l’Impianto, comprensivo di tutte le opere civili, con annessi 

impianti, passeranno nella piena ed esclusiva disponibilità di Ager, senza alcun onere a carico 

della stessa. 

 

6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

1. Gli OE, anche se stabiliti in altri Stati membri dell’UE, possono partecipare alla Gara in forma 

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

dei requisiti prescritti dai successivi articoli del Disciplinare. In caso di partecipazione in forma 

aggregata, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascun OE (mandatario/mandante, capofila/consorziata). 

2. Agli OE stabiliti in Stati non facenti parte dell’UE, si applicano le disposizioni articolate 

nell’accordo sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (“AAP”), o negli accordi di libero scambio eventualmente sottoscritti dall’Italia o, 

in difetto, quelle declinate nel Disciplinare e nel Codice Appalti in relazione agli OE aventi 

sede negli Stati membri dell’UE. 

3. Ai Concorrenti organizzati in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice Appalti.  

4. L’art. 48, comma 7 del Codice Appalti fa divieto agli OE di partecipare alla Gara in più di un 

RTI, o consorzio ordinario di concorrenti, o Rete, ovvero di partecipare in forma individuale, 

laddove partecipino alla Gara in forma aggregata. 

5. I consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Appalti:  

a. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla Gara. In caso di 

violazione, sono esclusi dalla Gara sia il consorzio, sia il consorziato e si applica l'art. 

353 del codice penale;  

b. qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, di cui all’art. 45, comma 

2, lettere b) e c) del Codice Appalti, quest’ultimo indicherà in offerta il consorziato o i 

consorziati esecutore/i; 

c. in mancanza di indicazione, si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto 

proprio. 

6. Le Reti, ex art. 45, comma 2, lett. f) del Codice Appalti, rispettano la disciplina prevista per i 

RTI in quanto compatibile. In particolare: 

a. nel caso in cui la Rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

e di soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto), la Rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra gli OE retisti per la 

partecipazione alla Gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
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b. nel caso in cui la Rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

ma sia priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto), la Rete partecipa a mezzo 

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

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso 

a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune 

potrà indicare anche solo alcuni tra gli OE retisti per la partecipazione alla Gara, ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questi;  

c. nel caso in cui la Rete sia dotata di un organo comune privo di potere di 

rappresentanza, ovvero sia sprovvista di un organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, la Rete partecipa nella forma del RTI 

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

Determinazione ANAC n. 3, del 23 aprile 2013). 

7. Per tutte le tipologie di Rete, la partecipazione congiunta alle gare ad evidenza pubblica deve 

risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione della 

Convenzione. 

8. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio, di cui 

all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti, ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di una Rete.  

9. In tale ultimo caso, se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza (con 

o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione. Se, invece, la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza, o è sprovvista di un organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito agli OE retisti, partecipanti alla Gara, mediante mandato, come sancito 

dall’art. 48, comma 12 del Codice Appalti, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

10. All’OE che si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 110 del Codice Appalti, vigenti al momento della pubblicazione del 

Bando. 

 

7. Requisiti generali 

1. Gli OE per i quali sussistono le cause, o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, 

di cui all’art. 80 del Codice Appalti, attestati mediante la compilazione del DGUE, sono esclusi 

dalla Gara. 

2. I Concorrenti, e gli OE che fanno parte dei Concorrenti in forma associata, a pena di esclusione 

dalla Gara, al momento della presentazione dell’offerta, devono aver assolto agli obblighi di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. 

3. Sono, comunque, esclusi i Concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

4. Devono essere indicati tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità, o 

l’affidabilità, del Concorrente, o dell’OE, anche se non ancora inseriti nel casellario 

informatico. È, infatti rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla 

rilevanza, in concreto, dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. 

5. Gli OE operanti nei settori a rischio di infiltrazione - individuati, da ultimo, con l’art. 4-bis del 

D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in sede di conversione con legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha 

aggiornato la lista delle attività esposte a rischio di infiltrazione, cui all’art. 1, comma 53 della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 - devono, inoltre, possedere, a pena di esclusione dalla Gara, 

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

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”), istituito presso la Prefettura della provincia 

in cui l’OE ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto 
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elenco in data antecedente alla presentazione dell’offerta (cfr. Circolare Ministero dell’Interno, 

prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 

novembre 2016).  

6. In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti, di cui al presente articolo del 

Disciplinare, devono essere posseduti da ciascun OE, o dalla Rete medesima, nel caso in cui 

questa abbia soggettività giuridica, secondo quanto previsto dal D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, 

convertito, con modificazioni, con la L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. (il “DL 5/2009”). In caso di 

progettista associato, non è richiesta l’iscrizione di cui al comma 4 del presente articolo (white 

list). 

 

8. Requisiti speciali e mezzi di prova 

1. I Concorrenti, a pena di esclusione dalla Gara, devono essere in possesso dei requisiti previsti 

dai seguenti articoli del Disciplinare. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema AVCpass, in 

conformità alle prescrizioni della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi 

aggiornamenti. 

2. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 

 

8.1 Requisiti di idoneità  

1. I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità: 

a. iscrizione, per attività inerenti i servizi e le prestazioni oggetto di affidamento, nel Registro 

delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se 

si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del 

Codice Appalti, ovvero partecipazione diretta nel capitale degli OE che svolgono le attività 

inerenti il presente affidamento; 

b. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice Appalti riferibili 

direttamente all’OE; 

c. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

Appalti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice Appalti; 

d. non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, comma 7 del Codice Appalti. 

2. Inoltre, per quanto riguarda: 

a. le società cooperative, è necessaria l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative; 

b. i consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice Appalti, occorre l’indicazione 

degli estremi di iscrizione nel relativo albo. 

3. Per gli OE non residenti in Italia, si applica l’art. 83, comma 3, secondo periodo del Codice 

Appalti. 

4. In caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, il requisito di cui al presente 

articolo del Disciplinare, deve essere posseduto da ciascun OE: 

a. raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE; 

b. aderente al contratto di rete indicato come esecutore, e dalla Rete medesima, nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica, secondo quanto previsto dal DL 5/2009. 

5. Per la comprova del requisito, Ager acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’OE, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

1. I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla Gara, dei requisiti 

economici e finanziari, di cui all'art. 95, lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (il 
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“Regolamento Appalti”) - ancora vigente in virtù del richiamo contenuto all’art. 216, comma 

14 del Codice Appalti - ossia: 

a. aver conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) 

anni antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore a € 1.048.039,32# (euro 

unmilionequarantottomilatrentanove/32), pari al 10% (dieci per cento) del valore 

dell’investimento previsto nel Quadro Economico, ovvero pari alla somma 

dell’importo totale lavori e forniture più gli imprevisti; 

b. essere in possesso di un capitale sociale non inferiore a € 524.019,66# (euro 

cinquecentoventiquattromiladiciannove/66), pari ad 1/20 (un ventesimo) del valore 

dell’investimento previsto nel Quadro Economico, come definito alla precedente 

lett.a) del presente comma. Il capitale sociale deve essere interamente versato alla 

data di presentazione dell’offerta e desumibile dal certificato della CCIAA. 

Quest’ultimo requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 

2. Laddove il valore dell’investimento previsto dal Concorrente sia superiore a quello previsto 

nel Quadro Economico, pari a € 10.480.393,25# (euro 

diecimilioniquattrocentoottantamilatrecentonovantatre/25), i requisiti di cui alle lett. a) e b) 

del comma 1 del presente paragrafo 8.3 del Disciplinare devono essere calcolati in base 

all’entità dell’investimento previsto nell’offerta, così come comprovato dal piano economico 

finanziario (“PEF”) ivi accluso. 

3. In caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, ciascuno degli OE aggregati, 

riuniti o consorziati, o retisti (in casi di Rete non costituita in Rete soggetto) deve possedere 

una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del 

comma 1 del presente paragrafo 8.3 del Disciplinare, fermo restando il possesso del requisito 

complessivo in capo al Concorrente. 

4. La comprova dei requisiti di cui al presente articolo del Disciplinare è fornita, ai sensi dell’art. 

86, comma 4 e Allegato XVII, parte I del Codice Appalti: 

a. per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;  

b. per gli OE costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; oppure 

c. con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. (il “DPR 445/2000”), dal soggetto o organo preposto al controllo contabile 

della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la 

società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della 

fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. 

5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli OE che abbiano iniziato 

l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.  

6. L’OE che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie. 

 

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

1. I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla Gara, dei requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa, di cui all'art. 95, lett. c) e d) del Regolamento Appalti, elencati 

di seguito:  

a. aver eseguito nell’ultimo quinquennio (2017-2021) prestazioni affini a quelle 

oggetto della Gara e, segnatamente gestione di impianti di recupero e trattamento 

rifiuti, per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento) 

dell’investimento previsto nel Quadro Economico, ossia € 524.019,66# (euro 

cinquecentoventiquattromiladiciannove/66); 
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b. aver svolto nell’ultimo quinquennio (2017-2021) almeno un servizio affine a quello 

oggetto di Gara, come sopra identificato, per un importo medio pari ad almeno il 2% 

(due per cento) dell’investimento previsto nel Quadro Economico, di cui all’art. 1 del 

Disciplinare, ossia € 209.607,86# (euro duecentonovemilaseicentosette/86).  

2. In alternativa ai predetti requisiti, il Concessionario può incrementare nella misura del doppio i 

requisiti economico-finanziari di cui al paragrafo 8.3, comma 1 del Disciplinare. 

3. In caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva:  

a. il requisito di cui alla lett. a) del comma 1 del presente paragrafo 8.4 del Disciplinare 

deve essere posseduto complessivamente dal Concorrente;  

b. il requisito di cui alla lett. b) del comma 1 del presente paragrafo 8.4 del Disciplinare 

non è, di converso, frazionabile e deve essere posseduto per intero da almeno un OE 

all’interno della compagine del Concorrente, non necessariamente la mandataria.  

4. Inoltre, il Concorrente (in caso di Concorrenti plurisoggettivi è necessario che ciascun OE 

facente parte dello stesso possieda il requisito) deve dimostrare il possesso della:  

a. certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della 

Gara conforme alle norme europee della serie UNI EN 9000 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 o prove relative 

all’impiego di misure equivalenti; 

b. certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della procedura 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciato da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie ISO/IEC 17000 o prove relative 

all’impegno di misure equivalenti (EMAS).   

5. La comprova dei requisiti, di cui al presente paragrafo 8.4 del Disciplinare, è fornita 

dall’aggiudicatario e/o da ogni altro OE che la Stazione Appaltante ritenga opportuno verificare, 

ai sensi del DPR 445/2000, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, parte II 

del Codice Appalti mediante: 

a. certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

b. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

c. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

d. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

e. relativamente al possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità 

aziendale, la comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità 

del sistema di gestione alle norme predette. Tale documento deve essere rilasciato da 

un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un 

Ente nazionale unico di accreditamento, firmatario degli accordi EA/MLA oppure 

autorizzato, a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento CE n. 765/2008. Al ricorrere 

delle condizioni di cui agli artt. 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice Appalti, 

la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure 

equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati; 

f. per ciò che concerne il possesso della certificazione di sistema di gestione 

ambientale, la comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità 

del sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo di certificazione 

accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 170211, per lo specifico 
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settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale 

unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a 

norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento CE n. 765/2008. Al ricorrere delle 

condizioni di cui all’art. 87, comma 2 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante 

accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 

8.4 Requisiti per la realizzazione dei lavori  

1. I lavori di costruzione dell’Impianto devono essere realizzati dal Concessionario, nel rispetto 

delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: 

a. direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure mediante 

imprese collegate, o in una relazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 Codice civile, 

anche ricorrendo al subappalto, ex art. 174 del Codice Appalti; oppure 

b. tramite appalti affidati a terzi, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c) e art. 164, 

comma 5 del Codice Appalti. 

2. Laddove il Concorrente intenda svolgere i lavori con la propria organizzazione, deve produrre, 

a pena di esclusione dalla Gara, in originale o copia conforme, l’attestazione SOA, di cui 

all’art. 84 del Codice Appalti ed art. 61 del Regolamento Appalti, secondo quanto previsto dal 

combinato disposto degli artt. 216, comma 14 del Codice Appalti e 60 e ss. del Regolamento 

Appalti medesimo, che documenti - nel limite dei lavori eseguiti direttamente - il possesso - in 

capo al Concorrente stesso, o, comunque, all’OE incaricato dell’esecuzione, in qualità di 

realizzatore (l’“OR”) - della qualificazione di costruzione per la categoria e classifica adeguata 

ai lavori da assumere, secondo quanto previsto nella tabella inserita all’art. 4 del Disciplinare.  

3. Per le categorie il cui importo dei lavori è inferiore o pari a € 150.000,00# il Concorrente deve 

essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 comma 1, 

lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010. 

4. Essendo l’importo dei lavori riconducibili alla categoria Opere ed impianti di bonifica e 

protezione ambientale OG12 inferiore al 10% del totale dei lavori e inferiore a € 150.000,00, 

nella categoria prevalente di Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti OS14 viene 

ricompresa la quota riconducibile alla categoria OG12 per un totale di € 7.100.523,35# e, ai 

sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge 80/2014, detta lavorazione può essere eseguita 

direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere 

specializzate indicate nel bando di gara come prevalente. 

5. In caso di OR in forma plurisoggettiva, si applica l’art. 92 del Regolamento Appalti. 

6. Gli OE stabiliti negli altri Stati membri dell’UE, di cui all’art. 45, comma 1 del Codice Appalti, 

qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti 

previsti dal titolo III, parte II e dall’art. 62 del Regolamento Appalti, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.  

7. In relazione alle categorie SOA super-specialistiche - segnatamente OS14-IMPIANTI DI 

SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI e OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI - si applicano le previsioni di cui al 

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, rubricato “Regolamento recante individuazione 

delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o 

di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro 

esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

 

8.5 Requisiti per la progettazione  

1. In relazione alla progettazione, le classi e categorie dei lavori, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle tariffe professionali, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 

del 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. (il “DM Tariffe”), sono di seguito riportate: 
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ID Opera  Importo dell’opera  

Impianti (B): IB.06 € 9.469.190,74 

 

2. Il Concorrente deve disporre, ai sensi dell’art. 46 del Codice Appalti, di un OE - anche in forma 

plurisoggettiva - abilitato alla progettazione (l’“OP”), attraverso: 

a. il proprio staff tecnico, ai sensi dell’articolo 79, comma 7 del Regolamento Appalti, 

annotato sull’attestazione SOA (di norma con le parole “Qualificazione per prestazioni 

di progettazione e costruzione”), per la classifica non inferiore a quella indicata nella 

tabella di cui al comma 5 dell’articolo 4 del Disciplinare (l’“OP interno”); 

b. l’associazione in raggruppamento temporaneo con uno, o più, OP, anche riuniti tra loro 

in sub-raggruppamento temporaneo di professionisti (“RTP”), ai sensi dell’art. 46, 

comma 1, lett. e) del Codice Appalti (l’“OP associato”); 

c. l’indicazione di uno, o più, OP esterni al Concorrente (l’“OP indicato”), cui affidare il 

servizio di progettazione. 

3. Nel caso in cui l’OP interno non sia in possesso integralmente dei requisiti richiesti per le 

attività comprese nella progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di 

attestazione SOA anche per la progettazione di classifica adeguata, oppure possieda 

un’attestazione SOA per la sola costruzione, potrà partecipare alla Gara anche associando o 

indicando un altro OE in possesso della SOA per costruzione e progettazione in possesso dei 

requisiti previsti dal presente paragrafo 8.6 del Disciplinare. Ai fini del raggiungimento di tali 

requisiti, si tiene conto di quelli posseduti dall’OP interno, se del caso, unitamente ai requisiti 

posseduti dall’OP associato o da quello indicato. In ogni caso, il Concorrente deve 

espressamente indicare, nominativamente, il/i soggetto/i che firmerà/anno gli elaborati 

progettuali, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. 

4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario della complessiva 

progettazione, la stessa dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi Albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. Nel caso di più progettisti specialistici, tutti abilitati ed iscritti nei 

rispettivi Albi o Ordini Professionali, a pena di esclusione, dovrà essere nominato un 

coordinatore della progettazione a cui spetterà la responsabilità della unitarietà del progetto 

esecutivo. 

5. In applicazione delle Linee Guida n. 1, sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, adottate dall’ANAC il 13 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (le “LG Progettazione”), l’OP deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti, segnatamente: 

a. i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e ss.mm.ii. (il “DM 263/2016”), in 

funzione della forma di partecipazione. In proposito, l’OP non stabilito in Italia, ma in 

altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice Appalti, 

presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 

di appartenenza, o dichiarazione giurata, o rilasciata secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito; 

b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 

con quelle oggetto della Gara. L’OP in forma societaria o consortile non stabilito in 

Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice 

Appalti, presenta iscrizione ad apposito registro corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza, o dichiarazione giurata, o rilasciata secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 
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c. fatturato minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo a ciascuno dei 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo pari a 2 (due) volte 

l’importo di parcella previsto nel QE per la redazione del Progetto Esecutivo, escluso 

cassa professionale, ossia pari ad € 160.399,77 (euro 

centosessantamilatrecentonovantanove/77). Tale requisito è richiesto in considerazione 

dell'esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare soggetti in possesso di 

adeguata e specifica esperienza nel settore; 

d. avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice Appalti, relativi ad interventi 

riconducibili ai lavori della categoria e ID “IMPIANTI: IB.06” di cui alla presente Gara, 

ovvero di categoria IB.07, per un importo non inferiore all’importo stimato dei lavori, 

risultante dal Progetto Definitivo a base di Gara, come indicato alla tabella di cui al 

comma 1 del presente art. 8.6 del Disciplinare; 

e. l’OP, oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti, non deve incorrere 

in alcuna delle cause di incompatibilità, e/o divieto di partecipazione, previsti dall’art. 

24, comma 7 del Codice Appalti. 

6. Si precisa che per ciascun servizio, utilizzato a comprova dei requisiti, deve indicarsi il 

committente, la prestazione svolta, il tipo e l’importo dell’opera, i tempi di esecuzione della 

prestazione tecnico-progettuale, i tempi e il livello di realizzazione dei lavori. Gli importi sono 

da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali. 

7. Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri 

professionisti, dovrà essere indicata la quota, o la parte, del servizio realizzato dall’OP 

dichiarante, in proporzione alla quale sarà valutato l’importo dei lavori corrispondenti ai fini 

della verifica del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione in capo all’OP. 

8. Le società di cui al comma 1 dell’art. 46 del Codice Appalti, per un periodo di 5 (cinque) anni 

dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 

società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei 

direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 

indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui 

alla lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 46 del Codice Appalti, i cui requisiti minimi sono 

stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con 

decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

9. Inoltre, l’OP deve essere in possesso della polizza assicurativa professionale, ai sensi dell’art. 

24, comma 4 del Codice Appalti, a copertura della propria responsabilità professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni correlate alle attività di progettazione per un 

massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La comprova di tale 

requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di 

validità. 

10. In caso di partecipazione dell’OP in forma di consorzio, RTI, GEIE o Rete: 

a. i requisiti del DM 263/2016, di cui al comma 5, lett. a) del presente paragrafo 8.6 del 

Disciplinare, devono essere posseduti da ciascun OE associato, in base alla propria 

tipologia; 

b. per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale 

progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del DM 263/2016; 

c. il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 5, lett. b) del presente 

paragrafo 8.6 del Disciplinare, deve essere posseduto da: 
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a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE; 

b. ciascuno degli OE aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

Rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

d. i requisiti finanziari e tecnici, di cui alle lettere c), e d) del comma 5 del presente 

paragrafo 8.6 del Disciplinare, devono essere posseduti cumulativamente dal RTI, 

consorzio, GEIE o Rete;  

e. la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro-

quota rispetto all’importo totale;  

f. i requisiti generali, di cui alla lettera e) del comma 5 del presente paragrafo 8.6 del 

Disciplinare deve essere posseduto da ciascuno degli OE partecipanti;  

g. ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, di cui all’articolo 46, comma 

1, lettera f) del Codice Appalti, i requisiti, di cui alle lettere da a) a d) del comma 5 del 

presente art. 8.6 del Disciplinare, possono essere dimostrati dal consorzio stabile 

attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata 

per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei 

predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata. 

11. La comprova dei requisiti, di cui al paragrafo 8.6 del Disciplinare, sull’aggiudicatario è fornita 

secondo le disposizioni ex art. 86 ed Allegato XVII del Codice Appalti. In particolare, in caso 

di prestazioni erogate a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e committenti privati 

mediante una delle seguenti modalità: 

a. originale, o copia conforme, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 

contraente/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione; o 

b. (per i soli committenti privati) copia conforme delle fatture o delle scritture contabili. 

 

9. Avvalimento 

1. In attuazione dell’art. 89 del Codice Appalti, il Concorrente - singolo, consorziato o 

raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti, di cui ai paragrafi da 8.3 a 8.5 del 

Disciplinare, avvalendosi dei requisiti e/o dell’attestazione SOA di un altro OE. 

2. In attuazione dell’art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, per le 

categorie superspecialistiche OS14 e OS30 non è ammesso l’avvalimento. 

3. L’avvalimento è obbligatorio per gli OE che hanno depositato la domanda di concordato, 

qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267 e ss.mm.ii. 

4. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale, di 

cui all’art. 7, e ai paragrafi 8.1 e 8.2 del Disciplinare. 

5. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di sistema di gestione della qualità aziendale e di 

gestione ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, per 

l’esecuzione della Concessione, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le 

parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. 

6. L’ausiliaria deve: 

a. possedere i requisiti previsti dall’art. 7 del Disciplinare, nonché i requisiti tecnici e le 

risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare 

nelle parti pertinenti; 

b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il Concorrente e 

verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della 

Concessione, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente. 
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7. Il Concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di 

nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le 

correlate risorse strumentali e umane. 

8. Il Concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.  

9. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 

Concorrente e che partecipino alla Gara sia l’ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei 

requisiti. 

10. Il Concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione. 

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

12. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi 

i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 

del Codice Appalti, al Concorrente di sostituire l’ausiliaria. In tal caso, il Concorrente 

sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta 

da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente, il Concorrente produce i documenti 

richiesti per l’avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 

Concorrente dalla Gara. 

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

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

dell’offerta. 

14. Non è sanabile - e, quindi, è causa di esclusione dalla Gara - la mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 

contratto di avvalimento. 

 

10. Subappalto 

1. Il Concorrente indica all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 105 e 174 del Codice Appalti, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 

77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 (il “DL 77”). 

2. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione della Concessione. 

3. Successivamente all’aggiudicazione, e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della Concessione, 

il Concessionario indica ad Ager i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei 

subappaltatori coinvolti nei lavori, o nei servizi inerenti la gestione dell’Impianto, in quanto 

noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione 

Appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la fase di esecuzione della 

Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori 

successivamente coinvolti nei lavori, o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.  

4. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

11. Società di progetto  

1. In conformità all’art. 184 del Codice Appalti, l’Aggiudicatario ha la facoltà di costituire, dopo 

l’aggiudicazione, una società di progetto (la “Società di progetto”), in forma di società a 

responsabilità limitata o per azioni, anche consortile, il cui capitale sociale dovrà essere 

proporzionato al valore dell’investimento previsto nell’offerta. 

2. Si precisa che il subentro della Società di progetto non necessita di approvazione, o 

autorizzazione, da parte di Ager. 
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12. Garanzia provvisoria  

1. L’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice Appalti, 

pari a € 209.607,86 (euro duecentonovemilaseicentosette/86), corrispondente al 2% (due per 

cento) dell’importo degli investimenti previsti nel Quadro Economico di progetto. Si applicano 

le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice Appalti. Come previsto dall’art. 93, 

comma 8 del Codice Appalti, la garanzia provvisoria deve essere completa della dichiarazione 

di impegno - da parte di un istituto bancario, o assicurativo, o altro soggetto di cui all’art. 93, 

comma 3 del Codice Appalti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - 

a rilasciare garanzia definitiva, ex art. 103 del Codice Appalti, in caso di aggiudicazione. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese, RTI o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

2. La garanzia provvisoria deve essere intestata ad Ager, specificando la relativa causale. 

3. In conformità alle prescrizioni dell’art. 93, comma 6 del Codice Appalti, la garanzia provvisoria 

copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta a qualsiasi 

fatto riconducibile all’aggiudicatario - ivi compreso il mancato conseguimento delle 

autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’Impianto, salvo laddove tale mancato 

conseguimento sia dovuto a cause che non possono essere attribuite all’Affidatario, compresa le 

ipotesi di forza maggiore - o all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa 

secondo le prescrizioni degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (il 

“Codice antimafia”). Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta 

e necessaria per la stipula della Convenzione. L’eventuale esclusione dalla Gara prima 

dell’aggiudicazione non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. 

4. La garanzia provvisoria è prestata, a scelta del Concorrente, secondo quanto previsto dai commi 

2 e 3 dell’art. 93 del Codice Appalti. 

5. I Concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti 

siti internet: 

a. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;  

b. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;  

c. http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.  

6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b. essere intestata a tutti gli OE del costituito/costituendo RTI, o consorzio ordinario, o 

GEIE, ovvero a tutti gli OE retisti, che partecipano alla Gara, ovvero, in caso di consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti, al solo consorzio; 

c. essere conforme allo schema tipo 1.1., approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19 gennaio 2018 n. 31, contenente il “Regolamento con cui si adottano 

gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 

e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” (il “DM Garanzie”); 

d. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta;  

e. prevedere espressamente:  

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, di cui all’art. 1944 del Codice civile;  

ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all’art. 1957 del 

Codice civile;  

iii. l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di Ager;  

f. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove assunto dal medesimo 

garante; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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g. riportare l’autentica della sottoscrizione; 

h. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore, 

secondo quanto previsto dall’art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il potere di impegnare 

con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; 

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

comma 5 del Codice Appalti, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 

(centottanta) giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione, o la firma della Convenzione.  

7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

a. in originale, o in copia autentica, conformemente al dettato dell’art. 18 del DPR 

445/2000; 

b. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del CAD, sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo 

le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del CAD. In tali ultimi casi, la conformità 

del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del CAD), ovvero da apposita 

dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD). 

8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

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

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice Appalti. 

10. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, e/o dell’impegno a rilasciare garanzia 

fideiussoria definitiva, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che siano 

stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere del Concorrente dimostrare che 

tali documenti siano stati redatti e sottoscritti in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono 

opponibili ai terzi se in conformità alle regole tecniche sulla validazione. 

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

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

delle clausole obbligatorie, ecc.).  

12. Non è sanabile - e, quindi, è causa di esclusione dalla Gara - la sottoscrizione della garanzia 

provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante.  

 

13. Sopralluogo 

1. Stante la struttura dell’Impianto e le peculiarità dell’Area ove è situato, nonché degli immobili e 

delle attività ivi insistenti, il sopralluogo è obbligatorio, conformemente alle indicazioni dell’art. 

79, comma 2 del Codice Appalti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione 

dalla Gara.  

2. Il sopralluogo può essere effettuato nelle giornate di lunedì e martedì, ove lavorativo. 

3. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo@pec.ager.puglia.it e deve riportare 

i seguenti dati del Concorrente: nominativo, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, 

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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4. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 02.12.2022. L’ultimo 

giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 06.12.2022.  

5. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai Concorrenti con almeno 2 (due) giorni di 

anticipo.  

6. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 

dell’OE, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di 

identità e apposita delega, munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto 

delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più Concorrenti. 

7. Ager rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

8. In caso di RTI, o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, Reti, di cui all’art. 6, comma 6, 

lett. a) e b) del Disciplinare e, se costituite in RTI, di cui alla lett. c) del medesimo articolo, 

il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di 

uno degli OE raggruppati, aggregati in Rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 

della delega del mandatario/capofila.  

9. In caso di RTI, o consorzio ordinario non ancora costituiti, Rete, di cui all’art. 6, comma 6, 

lett. c) del Disciplinare non ancora costituita in RTI, il sopralluogo può essere effettuato da 

un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli OE raggruppati, aggregati in 

rete o consorziati, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti OE. In 

alternativa, l’OE raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

10. In caso di consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti, il sopralluogo 

deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio stesso, oppure 

dall’OE consorziato indicato come esecutore. 

11. La mancanza del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante, attestante la presa visione dello 

stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso 

istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice Appalti, purché il sopralluogo sia avvenuto entro i 

termini previsti. 

 

14. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

1. I Concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’ANAC per un importo pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), secondo le 

modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, recante “Attuazione 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, 

pubblicate sul sito dell’ANAC, nella sezione “Portale pagamenti” al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara.  
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata, come previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice Appalti, a condizione che il 

pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta.  

4. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il 

Concorrente dalla Gara, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 1, comma 67 della legge 

266/2005. 

 

15. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di Gara 

1. Al fine di partecipare alla Gara, i Concorrenti, a pena di esclusione, devono far pervenire, entro 

e non oltre le ore 11:00 del 12.12.2022, la propria offerta telematica, tramite la Piattaforma, 

raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it.  

http://www.empulia.it/
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2. L’“OFFERTA” è composta da: 

a. documentazione amministrativa; 

b. offerta tecnica; 

c. offerta economica. 

3. Il Concorrente ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la 

precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora 

di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione 

Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. 

4. Si precisa inoltre che: 

a. l’offerta è vincolante per il Concorrente; 

b. con la trasmissione dell’offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di Gara, 

allegati e chiarimenti inclusi. 

5. Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 58, comma 5 del Codice Appalti, 

ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 

6. La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione dell’offerta. 

7. Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell’offerta, 

indica la forma di partecipazione e indica gli OE riuniti o consorziati. 

8. Le dichiarazioni previste nei successivi paragrafi del presente articolo sono redatte sui modelli 

predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. 

9. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

10. I documenti redatti in altre lingue devono essere corredati da traduzione giurata in lingua 

italiana. 

11. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione 

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

12. L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato 

per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte 

le operazioni di Gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli OE offerenti di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la 

validità della garanzia prestata in sede di Gara fino alla medesima data. 

13. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da 

quest’ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla Gara. 

14. La Piattaforma prevede le modalità di caricamento dell’offerta secondo la procedura di seguito 

indicata. 

a. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati”, presente sulla home page di 

EmPULIA: l’OE deve inserire un indirizzo di PEC del legale rappresentante. 

b. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”. 

c. Cliccare sulla sezione “BANDI”. 

d. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà 

l’elenco di tutti i bandi pubblicati. 

e. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del 

Bando della presente Gara. 

f. Visualizzare gli atti di Gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti 

nella sezione “DOCUMENTI”. 

g. Denominare la propria offerta. 

h. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà 

automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la 

presentazione delle offerte). 

i. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando 

“Aggiungi Allegato”. 
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j. Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti 

nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità 

indicate nei successivi paragrafi del Disciplinare. 

k. Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei 

dati. 

l. Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla 

Stazione Appaltante che non è possibile, modificare. 

m. Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono 

automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento 

nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi 

successivi del Disciplinare. 

n. Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale 

funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che 

dovranno essere salvate sul proprio PC. 

o. Apporre la firma digitale alle buste generate. 

p. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il 

file .pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta 

tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica, nella sezione “Busta 

Economica”. Il sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma. 

q. Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”. 

 

15.1 Credenziali d’accesso 

1. La registrazione sul Portale fornirà – entro le successive 6 (sei) ore – tre credenziali (codice 

d’accesso, nome utente e password), personali per ogni OE registrato, necessarie per l’accesso e 

l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di PEC 

del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. 

2. Tale operazione va effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di 

accesso. 

3. La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura 

aperta, è ad esclusivo rischio del Concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse 

effettuata successivamente al termine temporale di 48 (quarantotto) ore innanzi indicato. 

4. In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite 

funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la 

password?” presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti 

dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque 

momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 

(dodici) caratteri. 

5. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente Gara eseguite 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti, saranno 

inoltrate come “avviso” all’indirizzo di PEC del legale rappresentante del Concorrente, così 

come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale. 

 

15.2 Verifica della presentazione dell’offerta sul Portale 

1. È possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta 

seguendo la seguente procedura: 

a. inserire i propri codici di accesso; 

b. cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”; 

c. cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in 

corrispondenza del Bando;  
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d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;  

e. visualizzare la propria offerta. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta 

è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso, si potrà visualizzare anche il numero 

di protocollo assegnato).  

 

15.3 Assistenza per l’invio dell’offerta 

1. Si avvisa che gli OE che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, 

dovranno richiedere assistenza almeno 48 (quarantotto) ore prima dalla scadenza nei giorni 

feriali - sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una 

richiesta all’help desk tecnico EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero 

chiamando il numero verde 800900121. 

2. Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del 

servizio di help desk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello 

stesso servizio. 

3. Al fine di consentire all’OE una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO 

PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato 

interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”. 

 

15.4. Partecipazione in RTI/consorzi 

1. In caso di RTI e consorzi da costituirsi, ai sensi dell’art. 48 del Codice Appalti, l’offerta 

telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’OE, che 

assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte degli altri OE del 

RTI/consorzio. 

2. A tal fine, gli OE raggruppandi/consorziandi dovranno espressamente delegare, nell’istanza di 

partecipazione, il capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla 

Piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla Gara. 

3. Nel caso RTI ovvero consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero 

“Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve 

essere previamente registrata sul Portale. 

 

15.5 Firma digitale 

1. L’istanza di partecipazione alla Gara, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore 

documentazione, così come richiesto dal Bando e dal Disciplinare, deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione dalla Gara, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei 

soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), 

secondo quanto indicato all’art. 2 del Disciplinare. 

2. Per l’apposizione della firma digitale, i Concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato 

non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a 

verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio 

ente certificatore. 

 

15.6 Indicazioni per il corretto invio dell’offerta 

1. Per “Portale” si intende la Piattaforma, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli 

strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata 

EmPULIA. 

2. Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza 

di partecipazione alla Gara, delle dichiarazioni e dell’offerta tecnica ed economica e ogni 

ulteriore eventuale documento, richiesto nel Disciplinare. 
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3. L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di 

sistema. 

4. Il Sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la Gara, 

informando l’OE con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato 

dell’offerta come “Rifiutata”. 

5. La Piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di Gara non 

sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00. 

6. La presentazione delle offerte tramite la Piattaforma deve intendersi perfezionata nel momento 

in cui il Concorrente visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma del corretto 

invio dell’offerta. In ogni caso, il Concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In 

lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro 

secondo quanto indicato al paragrafo 15.2 del Disciplinare. 

7. Al fine di inviare correttamente l’offerta è, altresì, necessario: 

a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi 

indicati nella sezione FAQ del Portale; 

b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali; 

c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o 

caratteri speciali. 

 

15.7 Busta A - Documentazione amministrativa 

1. Nella sezione del Portale “Busta Documentazione”, i Concorrenti dovranno, pena l’esclusione 

dalla Gara, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e allegare, in formato elettronico e 

firmata digitalmente, tutta la documentazione indicata di seguito, sulle righe predisposte dalla 

Stazione Appaltante, ovvero, laddove occorra, cliccando sul pulsante “aggiungi allegato” e 

caricando sulla Piattaforma il documento firmato digitalmente.  

2. Nel caso di documenti analogici, gli stessi devono essere forniti in copia informatica, a norma 

dell’art. 22, comma 3, e/o dell’art. 23 bis del CAD e nel rispetto delle regole tecniche, di cui 

all’art. 71 del medesimo CAD. 

3. La Busta Documentazione contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, 

il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione, come da presente paragrafo 15.7, articolato nelle successive sottosezioni. 

 

15.7.1 Domanda di partecipazione  

1. La domanda di partecipazione è redatta sulla base del Modello A allegato al Disciplinare e 

contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.  

2. Il Concorrente indica la forma singola, o associata, con la quale partecipa alla Gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, Rete, GEIE). 

3. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente: 

a. nel caso di RTI, o consorzio ordinario, costituiti, dalla mandataria/capofila; 

b. nel caso di RTI, o consorzio ordinario, non ancora costituiti, da tutti gli OE, che 

costituiranno il RTI, o consorzio (compreso l’eventuale OP associato); 

c. nel caso di Rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI, in quanto 

compatibile. In particolare: 

i. se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo organo comune; 

ii. se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del DL 

5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’organo 
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comune, nonché da ognuno degli OE aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla Gara;  

iii. se la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o è 

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

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’OE aderente alla Rete, che riveste la 

qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del RTI da 

costituirsi, da ognuno degli OE aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

Gara.  

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane, o di consorzio stabile, di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti, la domanda è sottoscritta dal consorzio 

medesimo, nonché da ognuno degli OE consorziati per cui il consorzio partecipa alla Gara. 

5. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 

n. 642/72 e ss.mm.ii. in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.  

6. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 è effettuato:  

a. tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, o per gli OE esteri tramite il 

pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban 

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria 

denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il 

pagamento. A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento 

elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario; 

b. in alternativa, il Concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il 

suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e 

allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il Concorrente si 

assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

7. Il Concorrente allega (eventualmente, per ciascun OE facente parte dell’aggregazione):  

a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b. (se la documentazione è sottoscritta da un procuratore) copia conforme all’originale 

della procura, o della visura camerale dell’OE, dalla quale risulti l’indicazione espressa 

dei poteri rappresentativi conferiti al sottoscrittore.  

 

15.7.2 DGUE 

1. Il DGUE consiste in un’autocertificazione resa dall’OE, ai sensi del DPR 445/2000, attestante 

l’assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla 

normativa nazionale e comunitaria, nonché il rispetto dei criteri di selezione, definiti nel Bando 

e nel Disciplinare, in capo all’OE. 

2. Il DGUE compilato sulla Piattaforma è reso in conformità al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (si veda 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue). La 

compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento 

temporaneo, ivi compreso - se del caso - l’OP associato. Sul punto, si invitano gli OE a 

consultare le apposite linee guida, disponibili sul Portale, ai link indicati.  

3. Ai sensi dell’art. 85 del Codice Appalti, l’OE utilizza il DGUE accessibile sulla Piattaforma, 

cliccando sulla funzione “Compila DGUE”. È possibile utilizzare la funzione “Copia da 

DGUE” per copiare i dati già disponibili nella Piattaforma, laddove sia già stato compilato un 

documento su un’altra procedura. 

4. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dalla Stazione Appaltante - 

anche sulla base delle informazioni rilasciate dall’OE in sede di registrazione -, i campi 

obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. 
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5. Firma del DGUE: la firma del DGUE va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, 

secondo la procedura di seguito indicata: 

a. “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà in formato .pdf, il 

DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC; 

b. Apporre la firma digitale al DGUE; 

c. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare.pdf 

del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà 

visualizzato a video nel campo “File Firmato”; 

d. Cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta, dove sarà data evidenza dell’avvenuto 

inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.  

6. Nel caso in cui la partecipazione avvenga in forma associata, l’OE mandatario (capogruppo) 

dovrà attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutti gli OE componenti, compreso, se 

del caso, l’OP associato (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo agli altri OE non 

consentirà l’invio dell’offerta). 

7. Gli OE componenti riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito della compilazione del 

modulo DGUE, dovendo accedere al Portale e cliccare sul tasto Log-in.  

8. Effettuato il Log-in, sarà mostrata la Lista Attività con la comunicazione relativa alla 

compilazione del DGUE richiesto dalla mandataria. È possibile cliccare sull’oggetto per 

accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere alla funzione “Documentazione 

Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.  

9. Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione 

della documentazione di gara da parte degli OE componenti, secondo i seguenti passaggi: 

e. Accesso alla Richiesta: (i) cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”; (i) 

cliccando sulla funzione “Prendi in carico”, si accede alla sezione alla compilazione 

della richiesta; 

f. Accesso al DGUE da compilare, cliccando sul comando “Apri Risposta”; 

g. Compilazione del DGUE: (i) cliccare sul tasto “Compila DGUE” e procedere alla 

compilazione delle sezioni come descritto in precedenza; (ii) Generare il pdf e apporre la 

firma digitale, cliccare su chiudi per tornare alla schermata precedente e procedere 

all’inoltro del DGUE mediante il pulsante “Invio”.  

10. Il DGUE deve essere presentato: 

h. nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli OE che partecipano alla Gara in 

forma congiunta (compreso l’eventuale OP associato);  

i. nel caso di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera Rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

j. nel caso di consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti, dal 

consorzio, e dai consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre;  

k. in caso di avvalimento, dall’ausiliaria; 

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

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

di cui all’art. 80, comma 3 del Codice Appalti, che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando; 

m. nel caso di OP indicato, dallo stesso. Si ricorda che ove sia presente un OP indicato, lo 

stesso non è considerato quale OE concorrente. I nominativi degli OP indicati dovranno, 

comunque, essere inseriti, dall’OE partecipante, nel proprio DGUE nella relativa sezione 

"Gruppo di Lavoro". Gli OP indicati dovranno presentare un proprio DGUE, ma non 

dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica (fatti salvi gli 

eventuali elaborati progettuali), né l’offerta economica. 
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15.7.3 Dichiarazioni integrative OE 

1. Ciascun OE Concorrente (tranne l’eventuale OP associato) rende le dichiarazioni integrative, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando il Modello B1 allegato al Disciplinare, 

attraverso le quali dichiara:  

a. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 

lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice Appalti, in quanto non 

riportate nel DGUE; 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice Appalti, ovvero indica 

la banca dati ufficiale, o il pubblico registro, da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. In caso di incorporazione, 

fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

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

comma 3 del Codice Appalti che hanno operato presso la società incorporata, che si è 

fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando; 

c. i requisiti di qualificazione relativi alla complessiva progettazione; 

d. di non partecipare alla medesima Gara in altra forma singola o associata, né come 

ausiliaria per altro Concorrente; 

e. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di Gara, inclusi i criteri ambientali minimi (“CAM”) riportati nel 

Progetto Definitivo;  

f. di aver preso atto che la Tariffa di conferimento posta a base di Gara e oggetto della 

propria Offerta è stata quantificata tenendo conto della presenza del Fondo Imprevisti - 

quale definito nella BdC - e che la stessa Tariffa di conferimento sarà oggetto di 

ricalcolo a seguito del Collaudo dei Lavori, laddove il Fondo Imprevisti non sia stato 

utilizzato; 

g. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice Appalti, nell’ipotesi in cui risulti 

aggiudicatario, di obbligarsi ad acquisire tutte le eventuali ulteriori necessarie 

autorizzazioni, comunque denominate, non ricomprese nel provvedimento di PAUR e 

necessarie per la realizzazione dell’Impianto, prima della sottoscrizione della 

Convenzione, nonché delle eventuali ulteriori autorizzazioni richieste per la relativa 

messa in esercizio;  

h. di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (“white list”), istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha 

sede, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”), istituito presso 

la Prefettura della provincia in cui ha sede; 

i. [nel caso di OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, 

comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e ss.mm.ii. e a comunicare 

alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 

legge; 

j. di essere consapevole che, ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti 

non dovesse risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la 

sussistenza di cause ostative, si procederà all’immediata esclusione dalla Gara e/o alla 

revoca dell’affidamento, qualora intervenuto ed all’applicazione delle sanzioni previste 

per legge; 
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k. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a 

comprova della sussistenza dei prescritti requisiti solo dichiarati in sede di presentazione 

della domanda di partecipazione; 

l. di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla 

esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione di cui si tratta, sollevando, nel 

contempo, l’Agenzia ed il personale preposto della stessa da qualsiasi responsabilità in 

merito; 

m. [nel caso di OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio 

fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli 

altri Stati Membri UE, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice 

Appalti; 

n. di autorizzare, qualora un partecipante alla Gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla Gara, oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla Gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia 

dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a) del Codice Appalti; 

o. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

sulla tutela dei dati personali (il “GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della Gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti previsti dal medesimo GDPR. 

2. I Concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 

186-bis del R.D. 267/1942 e ss.mm.ii., dichiarano, ad integrazione di quanto indicato nel 

DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiarano di 

non partecipare alla Gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del medesimo art. 186-bis, comma 6 del 

suddetto R.D. 267/1942 e ss.mm.ii.. Il Concorrente presenta una relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e ss.mm.ii., che 

attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

 

15.7.4 Dichiarazioni integrative OP associato e OP indicato 

1. Ciascun progettista (libero professionista singolo o associato, società di professionisti, società di 

ingegneria, consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria, prestatore di 

servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi ovvero raggruppamento costituito dai predetti soggetti) 

facente parte dell’OP, in caso di OP associato o OP indicato, rende le dichiarazioni integrative, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando il Modello B2 allegato al Disciplinare, 

attraverso le quali dichiara:  

a. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 

lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice Appalti, in quanto non 

riportate nel DGUE; 

b. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

• dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

• requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali), di cui all’art. 1 del D.M. 

263/2016; 

Per i professionisti associati 
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• dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 

di tutti i professionisti associati; 

• requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 

263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

• dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 

di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta; 

• estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

• organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del DM 263/2016; 

Per le società di ingegneria 

• dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 

di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta; 

• estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 

• organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016. 

c. il/i nominativo/i del/dei professionista/i iscritto/i all’Albo previsto dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabile/i che svolgerà/svolgeranno la 

progettazione esecutiva, specifica la/le rispettiva/e qualificazioni professionali e indica il 

professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 

d. di aver effettuato uno studio approfondito del CSA e relativi atti ed elaborati tecnico-

amministrativi costituenti il Progetto Definitivo, posto a base di gara e di accettarlo 

incondizionatamente in ogni suo contenuto e, pertanto, riconosce tale progetto, anche 

alla luce delle verifiche effettuate, come perfettamente sviluppabile in caso di 

aggiudicazione negli elaborati di PAUR e successivo progetto esecutivo, tale da 

assicurare la realizzazione dell’Impianto con piena funzionalità nel rispetto delle 

normative vigenti e di ritenerlo adeguato e realizzabile e, quindi, ai sensi e per gli effetti 

del disposto dell’art. 23, comma 12 del Codice Appalti, di accettare il predetto Progetto 

Definitivo; 

e. di non partecipare alla medesima Gara in altra forma singola o associata, né come 

ausiliaria per altro Concorrente; 

f. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di Gara, inclusi i CAM riportati nel Progetto Definitivo;  

g. [nel caso di OP non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, 

comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e ss.mm.ii. e a comunicare 

alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 

legge; 

h. di essere consapevole che, ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti 

non dovesse risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la 

sussistenza di cause ostative, si procederà all’immediata esclusione dalla Gara e/o alla 

revoca dell’affidamento, qualora intervenuto ed all’applicazione delle sanzioni previste 

per legge; 

i. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a 

comprova della sussistenza dei prescritti requisiti solo dichiarati in sede di presentazione 

della domanda di partecipazione; 
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j. di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla 

esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione di cui si tratta, sollevando, nel 

contempo, l’Agenzia ed il personale preposto della stessa da qualsiasi responsabilità in 

merito; 

k. [nel caso di OP non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio 

fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli 

altri Stati Membri UE, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice 

Appalti; 

l. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della Gara, nonché dell’esistenza dei diritti previsti dal medesimo GDPR. 

 

15.7.5 Documentazione a corredo 

1. Il Concorrente allega, altresì: 

a. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura 

oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’OE risulti l’indicazione espressa 

dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;  

b. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

c. attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla Stazione Appaltante; 

d. PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016. Si precisa 

che: 

• i consorzi stabili, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le 

consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali; 

• i RTI e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE 

nel quale siano indicati tutti i componenti del RTI o del consorzio ordinario; 

Nel caso in cui il Concorrente intenda ricorrere a OP indicati, senza associarsi ad essi o 

che non facciano parte del proprio staff di progettazione, il Concorrente dovrà produrre il 

PASSOE nel quale sia indicato ciascun OP. Gli OP indicati dovranno essere indicati nel 

PassOE dell’OE Concorrente classificandosi, ai soli fini del buon esito dell'acquisizione 

del PASSOE, come “Mandante in RTI” (si veda il chiarimento numero N-14 rilasciato 

sul sito dell'ANAC https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass); 

e. attestazione di versamento imposta bollo per domanda di partecipazione, come 

specificato al paragrafo 15.7.1 del Disciplinare; 

f. documentazione relativa all’avvalimento (eventuale): in caso di ricorso all’avvalimento, 

in conformità all’art. 89 del Codice Appalti, il Concorrente, per ciascun OE ausiliario, 

allega la documentazione indicata all’art. 9 del Disciplinare, segnatamente: 

i. DGUE, a firma dell’OE ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI dello stesso DGUE; 

ii. dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 89, comma 1 del Codice Appalti, 

sottoscritta dall’OE ausiliario, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il 

Concorrente e verso Ager, a mettere a disposizione, per tutta la durata della 

Convenzione, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente; 

iii. dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 89, comma 7 del Codice Appalti, 

sottoscritta dall’OE ausiliario con la quale quest’ultimo attesta di non partecipare 

alla Gara in proprio o come associata o consorziata; 

iv. originale, o copia autentica, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’OE 

ausiliario si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass
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per tutta la durata della Convenzione. A tal fine, il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice Appalti, la 

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

ausiliaria, a meno che si tratti di avvalimento c.d. “di garanzia”, ossia sui soli 

requisiti economico-finanziari; 

v. PASSOE dell’OE ausiliario; 

g. garanzia e documento attestante l’avvenuto versamento del premio per la garanzia 

provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all’art. 93, 

comma 8 del Codice Appalti. 

2. Per i Concorrenti che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice Appalti, deve essere allegata la copia conforme delle certificazioni che 

danno diritto a tale riduzione. 

 

15.7.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori che devono essere inoltrate da parte dei 

Concorrenti che presentano l’offerta in forma plurisoggettiva 

1. I Concorrenti plurisoggettivi, in virtù della forma di partecipazione alla Gara assunta, forniscono 

i seguenti documenti:  

a. per i RTI già costituiti: 

i. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito 

alla mandataria per atto pubblico, o scrittura privata autenticata;  

ii. dichiarazione in cui si indica, conformemente all’art. 48, comma 4 del Codice 

Appalti, le prestazioni e le relative quote percentuali che saranno eseguite dai 

singoli OE riuniti in RTI;  

b. per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 

dell’OE capofila;  

ii. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice Appalti, 

le prestazioni e le relative quote percentuali, che saranno eseguite dai singoli OE 

consorziati;  

c. per i RTI o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante: 

i. l’OE al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza e funzioni di capogruppo; 

ii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente per i 

RTI, o consorzi, o GEIE, secondo le prescrizioni dell’art. 48, comma 8 del Codice 

Appalti, conferendo mandato collettivo speciale, con rappresentanza, all’OE 

qualificato come mandatario, che stipulerà la Convenzione, in nome e per conto, 

delle mandanti/consorziate, fatto salvo il subentro a valle della costituzione della 

Società di progetto; 

iii. dichiarazione in cui si indicano, in ossequio all’art. 48, comma 4 del Codice 

Appalti, le prestazioni e le relative quote percentuali, che saranno eseguite dai 

singoli OE riuniti, o consorziati; 

d. per le Reti - se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica: 

i. copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico, 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma 

dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della Rete; 

ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali OE la Rete concorre;  
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iii. dichiarazione che indichi le prestazioni e le relative quote percentuali, che 

saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete; 

e. per le Reti - se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

ma è priva di soggettività giuridica: 

i. copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico, 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma 

dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito all’OE mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

ii. dichiarazione che indichi le prestazioni e le relative quote percentuali, che 

saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete; 

f. per le Reti: se la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, la stessa partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo: 

i. in caso di RTI costituito: copia autentica, o copia conforme, del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile, con rappresentanza, conferito all’OE designato quale mandatario e 

l’indicazione delle prestazioni e delle relative quote percentuali, che saranno 

eseguite dai singoli OE aggregati in Rete. Qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 CAD, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico, o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

ii. in caso di RTI costituendo: copia autentica, o copia conforme, del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, 

rese da ciascun OE aderente al contratto di rete, attestanti: 

1. a quale OE, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale, con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di RTI; 

3. l’indicazione delle prestazioni e delle relative quote percentuali, che 

saranno eseguite dai singoli OE aggregati in Rete. 

iii. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata. 

iv. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico, o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

2. Le dichiarazioni, di cui al presente paragrafo 15.7.6 del Disciplinare, potranno essere rese sotto 

forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima. 

 

15.8 Busta B – Offerta tecnica 

1. La busta tecnica viene generata in automatico dal Sistema a seguito del completamento e del 

caricamento della Busta A. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in 

copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante del Concorrente ovvero 
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dal soggetto legittimato, nel rispetto dell’art. 22, comma 3 (Copie informatiche dei documenti 

analogici) e/o dell’art. 23 bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché 

delle regole tecniche, di cui all’art. 71 del CAD. 

2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo 

procuratore. Nel caso di Concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 

indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.  

3. Si ricorda che, ove siano presenti OP indicati, essi non sono considerati quali OE Concorrenti, 

pertanto non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica, salvo gli eventuali elaborati progettuali di 

propria competenza. Non dovranno sottoscrivere l’offerta tecnica, salvo gli eventuali elaborati 

progettuali di propria competenza, neanche gli OP interni, facenti parte dello staff di 

progettazione dell’OE che sia in possesso della SOA in progettazione e costruzione. 

4. L’offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto Definitivo, 

pena l’esclusione della procedura di Gara, nel rispetto del principio di equivalenza, di cui 

all’art. 68 del Codice Appalti, cui potranno essere apportate unicamente le migliorie indicate 

nella griglia dei punteggi tecnici, di cui all’art. 16 del Disciplinare.  

5. Eventuali migliorie proposte non conformi a quanto riportato tra i criteri di valutazione saranno 

ritenute ininfluenti in fase di valutazione. 

6. Le eventuali lavorazioni migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da 

parte dell’Agenzia, pur essendo impegnative per il Concorrente. 

7. Il Concorrente allega, se necessario, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta 

tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali 

parti dell’offerta sono da segretare. A tal fine, il Concorrente allega anche una copia firmata 

della relazione tecnica, adeguatamente oscurata, nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e 

commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle 

motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di 

eventuali segreti tecnici e commerciali. In mancanza, l’offerta tecnica sarà ritenuta 

integramente accessibile, in caso di richiesta.  

8. La Busta B - Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione dalla Gara, i documenti di seguito 

indicati:  

a. la relazione descrittiva inerente ai servizi e ai lavori oggetto della Concessione 

composta da massimo n. 40 cartelle in formato A4. Non sono computati nel numero di 

cartelle le copertine e gli eventuali sommari. La relazione contiene una proposta tecnico-

organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati 

nella tabella, di cui al successivo art. 16 del Disciplinare, le migliorie offerte rispetto al 

Progetto Definitivo dei lavori; 

b. eventuali elaborati grafici relativi alle migliorie progettuali, firmati dall’OP;  

c. piano dei servizi di gestione, contenente le modalità di esecuzione delle attività e di 

gestione dell’Impianto oggetto della Concessione, evidenziando, in particolare, gli 

aspetti di rilievo e le buone prassi. I Concorrenti, sulla base del CSA messo a 

disposizione, dovranno esporre nel dettaglio il progetto dell’attività di gestione tecnico-

operativa dell’Impianto ed il progetto delle attività di manutenzione delle opere ed 

impianti, riportando in maniera analitica tutti gli elementi che sono utilizzati per la 

definizione del PEF, senza alcun riferimento alla componente economica degli stessi. 

Inoltre, i Concorrenti dovranno includere una metodologia esaustiva di valutazione e 

verifica del livello di servizi, sulla base di specifici indicatori di performance, e le 

connesse penali applicabili (si vedano le prescrizioni di cui all’art. 28 della BdC). Il 

piano dei servizi di gestione presentato in offerta, unitamente al CSA, costituirà il 

“Gestionale”, a cui dovrà attenersi il Concessionario; 

d. schema di convenzione e matrice dei rischi. In particolare: 

a. elementi migliorativi rispetto alla BdC a base di Gara sotto i seguenti profili:  
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i. elementi che determinano il diritto al riequilibrio del PEF e soglia di 

“Alterazione dell’Equilibrio” come definita nella BdC a base di Gara (cfr. 

art. 32 della BdC e articoli in materia di autorizzazioni, sospensioni e 

forza maggiore); 

ii. anticipazione del pagamento del canone concessorio (cfr. artt. 11 e 24 

della BdC);  

iii. assunzione del rischio ambientale in misura maggiore rispetto a quanto 

previsto nella BdC a base di Gara (cfr. art. 19 della BdC);  

iv. modalità di monitoraggio e strumenti approntati al fine di facilitare il 

controllo e il monitoraggio delle performance da parte del Concedente, 

nonché di garantire adeguati flussi informativi (cfr. art. 11 della BdC); 

b. matrice dei rischi - che l’offerente deve elaborare sulla base dello schema 

Matrice, facente parte dei documenti a base di gara, e in conformità con le Linee 

guida ANAC n. 9 in materia di monitoraggio dei contratti di partenariato 

pubblico privato -, che deve rispecchiare l’allocazione dei rischi, come 

prospettata nella bozza di convenzione presentata in offerta;  

e. uno schema riassuntivo delle migliorie apportate rispetto alla griglia di valutazione, di 

cui all’art. 16 del Disciplinare; 

f. eventualmente, la relazione di cui alla lettera a) del presente comma, oscurata ai fini 

della tutela della riservatezza, di cui al comma 7 del presente articolo. 

 

15.9 Busta C - Offerta economica  

1. La Busta C - Offerta economica è generata, automaticamente, a seguito del completamento 

della Busta B. Il Concorrente deve, a pena di esclusione dalla Gara, inserire, nella sezione 

“Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”: 

a. il “Ribasso unico” espresso in termine di percentuale di sconto offerto, con riferimento 

alla tariffa individuata nel documento di progetto Elementi del PEF, al netto dell’IVA. 

Saranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali; per gli importi che superano il 

numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei 

decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso; 

b. l’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 

95, comma 10 del Codice, negli appositi campi predisposti sulla Piattaforma; 

c. nel campo denominato “Allegato economico”, una cartella zippata, contenente: 

1 il documento di offerta economica, compilato sulla scorta del Modello C, allegato 

al Disciplinare, riportante:  

i. il ribasso percentuale unico già inserito nel Sistema, espresso in cifre ed in 

lettere, derivante dal ribasso di cui al precedente punto a) del comma 1 del 

presente paragrafo 15.9. In caso di discordanza tra l’offerta riportata sulla 

Piattaforma e quella indicata nella dichiarazione firmata digitalmente sarà 

tenuta in considerazione quella espressa nella dichiarazione di offerta; 

ii. i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto 

dall’art. 95, comma 10 del Codice Appalti;  

2 un PEF in formato .pdf, firmato digitalmente, a pena di esclusione dalla Gara, in 

cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell’offerta economica 

presentata. Il PEF dovrà dimostrare: 

i. la copertura degli investimenti e dei costi operativi per il periodo di durata 

della Concessione; 

ii. gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la 

redditività dell’offerta; 
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3 una relazione illustrativa al PEF, in formato .pdf, firmata digitalmente a pena di 

esclusione, in cui siano rappresentati: 

i. gli indicatori della capacità dell’Intervento di generare ricchezza, quali il Tasso 

Interno di Rendimento (TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il 

tasso di rendimento dei flussi di cassa associati all’Intervento, così come 

individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (VAN) di Progetto, che indica, in 

termini monetari, il valore creato, o disperso, dall’Intervento nell’arco del 

periodo della Concessione; 

ii. gli indicatori di riferimento per la redditività dell’OE, quali il VAN 

dell’azionista, che rappresenta, in termini monetari, il valore creato, o disperso, 

dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della 

Concessione e il TIR dell’azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso 

di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato 

nel PEF; 

iii. gli indicatori della sostenibilità finanziaria dell’Intervento, quali il DSCR (Debt 

Service Cover Ratio), che rappresenta il rapporto tra l’importo del flusso di 

cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per 

capitale e interessi - per il medesimo periodo, in caso di ricorso al 

finanziamento da terzi; 

4 il documento di asseverazione del PEF emesso da un istituto di credito, o da una 

società di revisione, e sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed 

allegati i relativi poteri di firma. 

2. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta con firma digitale senza riserve e condizioni 

dal legale rappresentante. I Concorrenti in forma associata - anche se già costituiti in RTI o 

consorzio ordinario - devono presentare offerta congiunta, sottoscritta da tutti gli OE 

componenti. 

3. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, o che superino l’importo a base d’asta. 

 

15.10 Soccorso istruttorio 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice Appalti.  

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

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa, o irregolarmente prodotta, era 

finalizzata. La successiva correzione, o integrazione, documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti 

regole: 

a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla Gara; 

b. l’omessa, o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, nonché delle dichiarazioni integrative, sono 

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti 

sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 



AGER PUGLIA 

Procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA) 

 

42 

 

d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia 

provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 

Gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), aventi rilevanza in fase di Gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

e. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle 

dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. 

3. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo 

termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate, o regolarizzate, le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la 

sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. 

4. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 

Concorrente dalla Gara. 

5. Ove il Concorrente produca dichiarazioni, o documenti, non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni, o chiarimenti, limitati alla 

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 

esclusione. 

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del Codice Appalti, è facoltà di Ager 

invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. Il mancato riscontro alle richieste della Ager sarà 

considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione.  

 

16. Criterio di aggiudicazione  

1. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 

artt. 164 e ss. del Codice Appalti. 

2. A tal fine, coerentemente con, e in ossequio alle modalità previste dall’art. 77 del Codice 

Appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è istituita la 

Commissione. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei Concorrenti, e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte (cfr. Linee Guida ANAC, n. 3 del 26 ottobre 2016).  

3. La Commissione è composta da 3 (tre) commissari (i “Commissari”), esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto della Concessione. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice 

Appalti. A tal fine è richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. 

4. Ager pubblicherà sulla Piattaforma, oltre che sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, come prescritto dall’art. 29, comma 1 del Codice Appalti, la composizione della 

Commissione e i curricula dei Commissari.  

5. La Commissione aggiudica la Concessione al Concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 

alto risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti sia all’offerta tecnica, sia all’offerta 

economica, secondo i criteri e sotto criteri di valutazione di seguito descritti: 

a. offerta tecnica: 70 

b. offerta economica: 30. 

 

16.1 Valutazione dell’offerta tecnica 

1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
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2. Nella colonna identificata con la lettera D sono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante 

alla Commissione. 

3. Nella colonna identificata dalla lettera T sono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti, o meno, in ragione dell’offerta, o mancata 

offerta, di quanto specificamente richiesto. Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice Appalti, è 

prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) per il punteggio tecnico 

complessivo. Il Concorrente sarà escluso dalla Gara nel caso in cui consegua un punteggio 

inferiore alla predetta soglia. 

4. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al 

paragrafo 16.4 del presente art. 16 del Disciplinare. 
 

n° criteri di valutazione 
punti 

max 
 sub-criteri di valutazione 

punti D 

max 

punti 

T max 

1 

ASPETTI 

QUALIFICANTI 

L’ESECUZIONE 

DEI LAVORI 

25 

1.1 

Qualità estetica, architettonica e 

inserimento paesaggistico. Misure atte 

a garantire il rispetto delle prescrizioni 

contenute nel Provvedimento di 

Accertamento di compatibilità 

Paesaggistica 

4  

1.2 

Opere strutturali: miglioramento 

funzionale dell’area di conferimento 

rifiuti e delle aree di stoccaggio delle 

materie prime seconde, con particolare 

riferimento alle prescrizioni contenute 

nel Quadro delle Condizioni 

Ambientali allegato al Provvedimento 

di VIA 

6  

1.3 

Opere impiantistiche: miglioramento e 

ottimizzazione del sistema di raccolta 

e trattamento delle acque meteoriche e 

di processo 

5  

1.4 

Opere impiantistiche: miglioramento 

del sistema di captazione e trattamento 

delle arie esauste 

6  

1.5 

Gestione energia: miglioramento 

dell’apporto di energia elettrica 

proveniente da fonti rinnovabili 

4  

2 

ASPETTI 

QUALIFICANTI 

LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO 

21 

2.1 

Soluzioni migliorative del 

monitoraggio ambientale del processo, 

con particolare riferimento alle 

prescrizioni contenute nel Quadro 

delle Condizioni Ambientali allegato 

al Provvedimento di VIA  

8  

2.2 

Qualità del Piano di Gestione anche 

sotto il profilo dei livelli di servizio 

garantiti  

10  

2.3 

Ottimizzazione delle attività 

interferenziali di trasbordo rifiuti ad 

opera di ASM 

3  
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3 

SCHEMA DI 

CONTRATTO e 

MATRICE DEI 

RISCHI 

Disciplina degli 

assetti giuridici 

intercorrenti tra le 

Parti, sotto i 

seguenti profili: 

21 

3.1 

Elementi che determinano il diritto al 

riequilibrio del PEF e soglia di 

“Alterazione dell’Equilibrio” come 

definita nella BdC a base di Gara  

7 

 

3.2 

Assunzione del rischio ambientale in 

misura maggiore rispetto a quanto 

previsto nella BdC a base di Gara 

5 

3.3 
anticipazione del pagamento del 

canone concessorio  
2 

3.4 

Modalità di monitoraggio e strumenti 

approntati al fine di facilitare il 

controllo e il monitoraggio delle 

performance da parte del Concedente, 

nonché di garantire adeguati flussi 

informativi 

5 

3.5 
Struttura e coerenza della matrice dei 

rischi 
2 

4 
CRITERI 

PREMIALI 
3 

4.1 
Possesso certificazione Serie ISO 

18000 
 1 

4.2 

Rating di legalità 

1 stella – 0,5 punti 

2 stella – 1,25 punti 

3 stella – 2 punti 

 2 

 Totale 70   67 3 
 

16.2 Metodo di attribuzione del punteggio tecnico  

1. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna 

“D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di 

valutazione, come di seguito indicato:  

 
Coefficiente Giudizio Motivazione 

1,0 Eccellente è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

0,8 Ottimo aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

0,6 Buono aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

0,4 Discreto aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

0,2 Modesto appena percepibile o appena sufficiente 

0,0 Assente/irrilevante nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

2. La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della 

media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari all’offerta in relazione al sub-

criterio in esame. 

3. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della 

tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 

presenza, o assenza, nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

 

16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica  

1. Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la: 
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Formula “bilineare”  

Ci  
(per Ai <= A 

soglia)  
=  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente 
 

16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

1. La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC 

n. 2/2016, par. VI. 

2. Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 

Pi = Cai  x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 

 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 

Pa = peso criterio di valutazione a 

Pb = peso criterio di valutazione b 

Pn = peso criterio di valutazione n 

 

3. Al risultato della suddetta operazione saranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in 

valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo Concorrente. 

4. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun Concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 

applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula 

non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare 

al Concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio 

previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

17. Svolgimento delle operazioni di Gara 

1. La prima seduta pubblica avrà luogo con modalità telematiche alla data e all’ora che saranno 

comunicate tramite la Piattaforma. Alla seduta potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori dei Concorrenti, oppure persone munite di specifica delega.  

2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora, o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai Concorrenti sulla Piattaforma almeno 2 (due) 

giorni prima della data fissata. 

3. Le medesime modalità di comunicazione saranno adottate per le successive sedute pubbliche. 

4. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di Gara preordinate all’apertura de: 
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a. la documentazione amministrativa; 

b. le offerte tecniche; 

c. le offerte economiche; 

e consente la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è 

garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto 

interessato di visualizzare le operazioni della seduta, con le modalità che saranno indicate ai 

concorrenti almeno 2 (due) giorni prima la data fissata. 

5. La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione 

procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla 

valutazione dell’offerta economica, di tutti i Concorrenti, poi, alla verifica della 

documentazione amministrativa del Concorrente primo in graduatoria. 

6. La segretezza delle offerte è assicurata dalla Piattaforma, tramite la quale avviene anche 

l’apertura dei plichi da parte della Commissione. 

 

18. Apertura buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono 

comunicate tramite la Piattaforma ai Concorrenti che hanno presentato l’offerta nei termini 

previsti dal Bando. 

2. La Commissione procede all’apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel 

Disciplinare, inclusa l’eventuale riparametrazione. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla 

Piattaforma. Successivamente, la Commissione:  

a. comunica le eventuali esclusioni dei Concorrenti e i punteggi delle offerte tecniche, e 

procede all’apertura della busta C, contenente l’offerta economica, dando lettura dei 

ribassi offerti e attribuendo il relativo punteggio;  

b. valutate le offerte economiche, procede all’attribuzione dei punteggi complessivi e 

alla formazione della graduatoria provvisoria della Gara; 

c. in seduta riservata, la Commissione verifica la congruità, la coerenza e la 

completezza del PEF offerto dal Concorrente primo classificato. In considerazione 

della verifica di congruità del PEF, non si procede alla verifica di anomalia delle 

offerte; 

d. all’esito del procedimento di verifica del PEF, la Commissione elabora la graduatoria 

definitiva della Gara e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.  

3. Nel caso in cui le offerte di due, o più, Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo 

in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

4. Nel caso in cui le offerte di due, o più, Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procede mediante sorteggio.  

5. Con la proposta di aggiudicazione la Commissione chiude le operazioni di Gara e trasmette al 

RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

6. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a 

comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:  

a. mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A 

e B; 

b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, 

ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice Appalti, in quanto non rispettano i 

documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

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

Codice Appalti, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli 
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estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

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

gara. 

7. Nei predetti casi, il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del 

Codice Appalti. 

8. I verbali sono inviati ai Concorrenti tramite la funzione “Comunicazione generica” della 

Piattaforma. I verbali sono, inoltre, pubblicati sul profilo del committente, in ottemperanza 

all’obbligo di cui all’art. 29, comma 1, parte prima del Codice Appalti. 

9. In relazione al Concorrente primo classificato, il RUP procede a: 

a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

Disciplinare; 

c. verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi 

salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali; 

d. redigere apposito verbale. 

10. Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, i Concorrenti risultati primo e 

secondo in graduatoria. 

11. Il RUP provvede a: 

a. attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 

b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di Gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione 

Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione 

immediata e, comunque, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni. 

12. È fatta salva la possibilità di chiedere ai Concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

13. La proposta di aggiudicazione è approvata in conformità con quanto previsto dall’art. 33 del 

Codice Appalti. 

14. Ager si riserva il diritto di sospendere la procedura di Gara, di non dar luogo alla stessa, di non 

giungere all’aggiudicazione e alla stipula della Convenzione in caso di ragioni di pubblico 

interesse, debitamente motivate. Qualora nessuna offerta risulti conveniente, o idonea, in 

relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione. 

 

19. Aggiudicazione e stipula della Convenzione 

1. La proposta di aggiudicazione è approvata entro massimo 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. 

2. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti, o documenti, e inizia, nuovamente, a 

decorrere da quando i chiarimenti, o documenti, pervengono all’organo richiedente. Decorso 

tale termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 

3. L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal Disciplinare. 

4. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso, la 

Concessione è aggiudicata al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati, e, ove le verifiche abbiano nuovamente esito negativo, si procede in scorrimento 

della graduatoria. 

5. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del Bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione con le modalità che saranno comunicate 

dalla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. L’importo 
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massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00). 

Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo 

indicato. 

6. Come previsto dall’art. 3, comma 2 del DL 76/2020, convertito in legge 120/2020 e ss.mm.ii., si 

procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente 

conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 

ed alle risultanze delle banche dati, di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche quando 

l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non 

emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli 

artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice antimafia. L’informativa liberatoria 

provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, sotto condizione risolutiva, 

ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da 

completarsi entro 60 (sessanta) giorni. 

7. La Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, non può essere stipulata 

prima di 35 (trentacinque) giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di 

aggiudicazione, intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice Appalti.  

8. La garanzia provvisoria è svincolata all’aggiudicatario, automaticamente, al momento della 

stipula della Convenzione; agli altri Concorrenti, è svincolata tempestivamente e, comunque, 

entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

9. L’aggiudicatario deposita, prima, o contestualmente, alla sottoscrizione della Convenzione, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 

bis) del Codice Appalti. 

10. Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice Appalti.  

11. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.  

12. La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

 

20. Norme e condizioni finali 

1. Tutte le controversie derivanti dalla Gara sono deferite alla competenza esclusiva del T.A.R. 

Puglia. 

2. Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata, o contenuta, nel Disciplinare, 

valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché le norme del Codice civile in 

materia di obbligazioni e contratti. 

 

 

 

21. Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Ager, in qualità di Titolare 

del trattamento, fornisce, di seguito, le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali 

svolto nell’ambito della presente procedura di gara nei confronti dei Concorrenti 

(“Interessati”), nonché all’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo 

e del Capo III del GDPR. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione 

Appaltante, nella persona del dirigente pro tempore. 

3. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, che 

identifica il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il Titolare del trattamento. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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4. I dati personali sono trattati, esclusivamente, ai fini dello svolgimento della presente procedura 

di Gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.  

5. I dati oggetto del trattamento riguardano, secondo l’art. 4, n.1 del GDPR, dati personali di tipo 

comune, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, dati di contatto, riferibili agli 

Interessati.  

6. Potrebbero essere oggetto di trattamento dati relativi a condanne penali e reati, come sancito 

dall’art. 10 del GDPR.  

7. I dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale 

autorizzato al trattamento, al quale sono state impartite idonee istruzioni, volte alla concreta 

tutela dei dati personali. La Stazione Appaltante può avvalersi di soggetti terzi nominati, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR, per effettuare il trattamento dei dati personali in nome e 

per conto del titolare.  

8. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione, o diffusione, salvo i casi previsti da 

specifici obblighi normativi. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

9. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con 

strumenti informatici, e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, 

potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del Concessionario e all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Non è 

previsto un processo decisionale automatizzato, neanche per finalità di profilazione, come 

definita dall’art. 13, par. 2, lettera f) del GDPR. 

10. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla Gara, a pena di 

esclusione. Con riferimento al Concorrente aggiudicatario, il conferimento è, altresì, 

obbligatorio ai fini della stipulazione della Convenzione e dell’adempimento di tutti gli obblighi 

ad esso conseguenti, ai sensi di legge.  

11. Secondo l’art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, i dati personali sono conservati per il periodo 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto dei 

principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati.  

12. Il GDPR attribuisce agli Interessati i seguenti diritti: 

a)  diritto di accesso (art. 15 del GDPR), ossia di ottenere, in particolare: 

i. la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

ii. l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della 

modalità del loro trattamento, 

iii. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici, 

iv. gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del 

Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti 

ai quali i dati sono stati, o possono essere, comunicati, 

v. il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del GDPR); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del GDPR); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che 

incida in modo analogo, significativamente, sulle loro persone (art. 22 del GDPR). 

13. In relazione al trattamento dei dati che riguardano gli Interessati, questi ultimi potranno 

rivolgersi al Titolare del trattamento per l’esercizio dei propri diritti. 
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14. Laddove ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione 

di quanto previsto dal GDPR, gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

15. La presentazione dell’offerta da parte dei Concorrenti attesta l’avvenuta presa visione delle 

modalità relative al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e dal GDPR, al quale si rinvia per tutto ciò che non è espressamente previsto dal 

Disciplinare. 

 

 

Modulistica di Gara: 

 

• Modello A: domanda di partecipazione 

• Modello B1: dichiarazioni integrative OE 

• Modello B2: dichiarazioni integrative OP 

• Modello C: dichiarazioni da rendere in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva 


