
 
 

 

SRT S.p.A. 
SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI   

Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 – Novi Ligure (AL) – Tel. +39 0143/744516 Fax: +39 0143/321556 
http://www.srtspa.it                e-mail: srtspa@srtspa.it                PEC: mail@pec.srtspa.it  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo, articolo 95 commi 3, lettera b) e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all’intervento di 

realizzazione di un impianto di compostaggio in Novi Ligure 

CUP: D67H16000650005   -   CIG: 6972246F66 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione e indirizzi  

Denominazione ufficiale: SRT S.p.A 

SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

Indirizzo postale: Strada vecchia per Bosco Marengo s.n. 

Città: Novi Ligure Codice NUTS ITC18 CAP 15067 Paese: Italia 

Persona di contatto: RUP Geom. Ezio Bailo; Tel.: +39 0143 744516 

E-mail: mail@pec.srtspa.it         srtspa@srtspa.it Fax: +39 0143 321556 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: http://www.srtspa.it 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.srtspa.it/index.php/servizi 

I.2) Appalto congiunto  

 Il contratto prevede un appalto congiunto 

 L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione    

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.srtspa.it/index.php/servizi 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività 

Ambiente 



 
 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione:  
Progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi 
all’intervento di realizzazione di un impianto di compostaggio 

II.1.2) Codice CPV principale:  71.32.32.00 - 0 
II.1.3) Tipo di appalto  Servizi categoria Impianti IB.06 
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto riguarda i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativa ai 
lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio per il digestato prodotto dall’impianto di 
biodigestione anaerobica. 
La Stazione Appaltante ha già approvato uno studio di fattibilità ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 
L’impianto dovrà essere modulare, con una potenzialità iniziale di miscela da inviare al compostaggio 
pari a 37.000 t/a, espandibile sino a 63.000 t/a. 
L’impianto dovrà essere corredato di impianto per il trattamento delle arie esauste, di adeguata area 
coperta per la maturazione, di locale ad uso spogliatoio, cabina elettrica ed impianto antincendio. 
L’incarico comprende la Valutazione di impatto ambientale e la variante sostanziale all’Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 465.279,69 Valuta: Euro 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione:  come al punto II 1.1)   Lotto n.: Unico 
II.2.2) Codice CPV principale  71.32.32.00 - 0 Codici CPV supplementari  
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC18 Luogo principale di esecuzione: Novi Ligure 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

1) € 276.480,82 

Corrispettivi in fase di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progetto definitivo, VIA e variante sostanziale AIA, progetto 
esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
prestazioni complementari e spese conglobate in fase di progetto) 

2) € 188.798,87 
Corrispettivi in fase di esecuzione (direzione dell’esecuzione, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, prestazioni 
complementari e spese conglobate in fase di esecuzione, accatastamenti) 

Classificazione e importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi: 
ID Classe Grado G Importo Breve declaratoria 

IB.06 II/b 0,70 € 4.387.000,00 
Impianti termovalorizzatori e impianti di 
trattamento dei rifiuti 

 
 
 



 
 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Criterio Nome Ponderazione 

Qualità 
1) Capacità di realizzare la prestazione tecnica desunta da un progetto 
dell’operatore economico analogo a quello in gara (adeguatezza 
dell’offerta) 

40 

Qualità 2) Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio) 30 
Prezzo Ribasso percentuale sul prezzo (massimo 40%) 30 
II.2.6) Valore totale stimato  IVA esclusa: 465.279,69 Valuta: Euro 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  
Durata in giorni: 90 Solo per la fase di cui al punto II.2.4) numero 1) 
(Progetto di fattibilità: 20 giorni; progetto definitivo: 40 giorni; Progetto esecutivo: 30 giorni) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo NO  
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti NO 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni NO 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea NO 
II.2.14) Informazioni complementari: 
a) CIG: 6972246F66; contributo a favore di ANAC di Euro 35,00; 
b) Sanzione art. 83.comma 9 del d.lgs. n.50 del 2016: euro 500,00 
c) le prestazioni indicate sinteticamente al punto II.2.4 sono comprensive di ogni prestazione 
accessoria e complementare come definita nella documentazione di gara e delle spese conglobate. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale  
a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1 d.m. (Giustizia) n. 

34 del 2013 e, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione: 
a.1) agli Ordini professionali di pertinenza per le professionalità minime inderogabili di cui al punto 

III.2.1); 
a.2) per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. ex art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 

50/2016; 
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
c) per le persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del d.gs. n. 50 del 2016, in carica: assenza motivi di 

esclusione ai commi 1, 2 e 5, lettere d), e), l) e m), dello stesso art. e all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. n. 165 del 2001; 

d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

e) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, non è richiesto un fatturato 
minimo. 



 
 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
a) avvenuto espletamento servizi di cui all’art. 3 alla lettera vvvv del codice negli ultimi 10 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate 
al punto II.2.4), per un importo di almeno 1,5 volte l’importo dei lavori per i quali devono essere 
svolti i servizi; 

b) avvenuto espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate al punto 
II.2.4); la somma di non più di due lavori, per ciascuna classe e categoria, deve essere almeno 0,60 
volte l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi; 

c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 8 (almeno 2 volte il numero del 
personale tecnico necessario per l’espletamento del servizio stimato in 4). 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal mandatario 
in misura maggiore rispetto a ciascun mandante e, in ogni caso, non inferiore al 40 per cento del totale. 
Il requisito di cui alla lettera b) può essere posseduto da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non 
è frazionabile tra i diversi operatori economici raggruppati. 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 
- Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista 

responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 
- un Geologo per la redazione della relazione geologica; 
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai 

sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008. 
- un soggetto iscritto nell’elenco ministeriale dei professionisti anti incendio ai sensi della Legge n. 818 

del 1984 s.m.i. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:  
a) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31, 
comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite 
modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 20%; 
d) ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di 
sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI; 
e) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta 
Ufficiale e sui giornali quotidiani. 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto  
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto d'appalto 

 



 
 

Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura  
Procedura aperta  
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  
Giorno: Martedì  Data: 21/03/2017 Ora: 17,00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  
Giorno: Mercoledì  Data: 29/03/2017 Ora: 9,30 
Luogo: come al punto I.1). 
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero massimo di 2 
per ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2017; 
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato; 

b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, con particolare riferimento al DGUE, 
diversa dalle offerte, inserita nel plico di invio; 

b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
tecnica» con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di 
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II. 2.5), numeri 1 e 2; l’offerta tecnica non 
può comportare aumento di spesa; 

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di 
gara di cui al punto II.2.6); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta 
deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di 



 
 

sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo; 
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio 

ai sensi dell’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare 
di gara; 

d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse; 
e) esame delle offerte con il metodo aggregativo compensatore previsto dal Disciplinare di gara; 
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono impegnarsi alla costituzione, 

indicare il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni di 
ciascuno; 

g) i consorzi, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che 
apportano i requisiti e, per questi, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 
III.1.1); 

h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità 
di cui al punto III.2.1) e alle condizioni del disciplinare di gara; 

i) accettazione del Codice Etico approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Consiglio 
di Amministrazione n. 9 in data 2 settembre 2016; 

j) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 
numero di fax per le predette comunicazioni; 

k) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), 
della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 

l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte 
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le 
dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1), unitamente alla 
documentazione posta a base di gara; 

m) RUP della Stazione appaltante: Geom. Ezio Bailo, recapiti come al punto I.1) 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte, sede / sezione di Torino 

Indirizzo postale: 
Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia 
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Tel.: +39 0115576411 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0115576402 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m). 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla 

a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le 

ammissioni e le esclusioni; 
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 

Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica. 



 
 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m). 

 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/02/2017  

 
 
 

Il Direttore Generale Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Andrea Firpo Geom. Ezio Bailo 

 


