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 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: minor prezzo, articolo 95 comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
URBANI E SPECIALI COSTITUITI DA SCARTI DI POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE
DEPOSITATI PRESSO I SITI DI SRT S.P.A.
LOTTO 1 Novi - CIG: 7343401E32
LOTTO 2 Tortona – CIG: 7343405183

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

Fax: +39 0143 321556

srtspa@srtspa.it

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
Servizi di prelievo, trasporto e recupero presso impianti di trattamento
II.1.1) Denominazione:
esterni autorizzati, dei rifiuti urbani e speciali costituiti da scarti di potatura
e manutenzione del verde (CER 20 02 01).
II.1.2) Codice CPV principale:
90.51.40.00 - 3
II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

Codice NUTS: ITC18
Novi ligure - Tortona

II.1.4) Breve descrizione: I servizi oggetto della prestazione riguardano il prelievo, trasporto e recupero
presso impianti di trattamento esterni autorizzati, dei rifiuti urbani e speciali costituiti da scarti di
potatura e manutenzione del verde (CER 20 02 01).
Essi sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto per nessuna ragione
potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal
lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi
indispensabili, cosi come previsto dalla Legge 15.6.1990 n. 146.
II.1.5) Valore totale stimato
€ 612.500,00, esclusa IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: come al punto II 1.1)
II.2.2) Codice CPV principale
90.51.40.00 - 3
Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
a) LOTTO N.1: Novi ligure (AL) – Strada Vecchia per Bosco Marengo –
autorizzato con A.I.A. di cui alla Determina Dirigenziale provinciale n.
287 del 05.07.2011
b) LOTTO N.2: Tortona (AL) – Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia
Luogo
Codice
– autorizzato con Determina Dirigenziale provinciale n. 205 del
principale di
NUTS: ITC18
24.06.2010
esecuzione:
e in via eccezionale, in caso di indisponibilità degli altri impianti:
Tortona (AL) – Località Terlucca – autorizzato con A.I.A. di cui alla
Determina Dirigenziale provinciale n. 288 del 05.07.2011.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della prestazione è il prelievo, trasporto e recupero presso impianti di trattamento esterni
autorizzati, dei rifiuti urbani e speciali costituiti da scarti di potatura e manutenzione del verde (CER
200201) raccolti nel bacino di utenza di SRT, prevalentemente mediante raccolta differenziata
domiciliare o conferiti ai centri di raccolta comunali, nonché provenienti da attività professionali di
manutenzione del verde.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs 18/4/2016, n. 50.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Il prezzo unitario a base di gara per ogni tonnellata di rifiuto
prelevato ed avviato a trattamento e recupero presso gli
impianti di Novi Ligure e Tortona, viene fissato in 35,00 €/t
(comprensivo di €/t 0,5 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta).

II.2.6) Valore totale stimato

Il quantitativo di rifiuti che dovrà essere prelevato, ed avviato
a trattamento e recupero viene stimato, in via presuntiva, in:
1 anno
2 anni
2,5 anni
LOTTO 1 Novi (t)
3.500,00 7.000,00 8.750,00
LOTTO 2 Tortona (t) 3.500,00 7.000,00 8.750,00
TOT (t)
7.000,00 14.000,00 17.500,00
con l’esercizio di tutte le opzioni di proroga.

L’importo complessivo, considerata la durata massima di 24
mesi, oltre a 6 mesi di “proroga tecnica”, è di € 612.500,00 (€
306.250 per ciascun lotto), compresi gli oneri per la sicurezza
pari a € 8.750,00 (€ 4.375,00 per ciascun lotto).
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
L’appalto ha la durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi
complessivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.
Al termine dell’appalto, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio del nuovo affidatario, e
comunque non oltre 6 mesi, l’appaltatore si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni
economico-gestionali offerte in sede di gara (proroga tecnica). Il servizio potrà avere inizio anche in
pendenza di contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni SI
L’appalto ha la durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi
complessivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.
Al termine dell’appalto, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio del nuovo affidatario, e
comunque non oltre 6 (sei) mesi, l’appaltatore si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse
condizioni economiche-gestionali offerte in sede di gara.
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) cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione a ciascun lotto:
a.1) E’ richiesta la cauzione provvisoria prevista all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 in misura pari al 2%
del prezzo a base d’asta di ciascun lotto, con le modalità previste dal Disciplinare di gara;

a.2) all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016
b) 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.
c) LOTTO 1 Novi - CIG: 7343401E32 -- LOTTO 2 Tortona – CIG: 7343405183

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) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ai
sensi dell’art. 83, c. 3, del D.Lgs, 50/2016;
c) Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso delle seguenti autorizzazioni:
c.1) Gestori di impianti di trattamento e smaltimento: autorizzazione unica di cui all’art. 208
D.Lgs 152/06 ovvero autorizzazione integrata ambientale di cui all’art 213 D.lgs 152/06, per
i rifiuti indicati nel presente capitolato speciale per l’operazione di recupero diversa da R13.
Poiché i rifiuti provengono da attività R13 non è consentita un’ulteriore attività R13
all’impianto di destino, ad eccezione della piattaforma di valorizzazione di Tortona per la
quale l’autorizzazione consente un unico passaggio ad ulteriore R13.
O in alternativa:
c.2) Intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi: iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per categoria 8 –
classe D o superiore (classe E o superiore in caso di offerta per un solo lotto), per il CER
200201 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E. Poiché i rifiuti
provengono da attività R13 non è consentita un’ulteriore attività R13 all’impianto di
destino, ad eccezione della piattaforma di valorizzazione di Tortona per la quale
l’autorizzazione consente un unico passaggio ad ulteriore R13.
In ogni caso:
c.3) Trasportatori: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.lgs.
152/2006 e s.m.i., per categoria 1, sottocategoria D4, classe B o superiore, per il CER
200201 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.
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) L’appaltatore dovrà avere la disponibilità per tutta la durata dell’appalto degli impianti di
recupero/smaltimento per una capacità complessiva autorizzata non inferiore a:
LOTTO 1 – Novi Ligure
LOTTO 2 – Tortona

CER 200201
CER 200201

t/anno
4.000
4.000

t/giorno
45
45

Il concorrente deve avere la disponibilità di almeno un impianto autorizzato per i rifiuti oggetto
dell’appalto; in caso di più impianti, la capacità complessiva è calcolata sommando le capacità degli
impianti indicati.
b) Per la partecipazione a ciascun lotto: il concorrente deve aver prestato in favore di pubbliche
amministrazioni o di operatori economici privati, negli ultimi tre anni, (2015-2016-2017) servizi analoghi
a quelli oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a € 200.000,00 (I.V.A. esclusa). In caso di
raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito sopra indicato dovrà
essere posseduto dall’Impresa mandataria in misura non inferiore al 40% mentre il restante importo
deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti.

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: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) subappalto ammesso ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 previa obbligatoria indicazione, in
sede di offerta, della terna di subappaltatori così come previsto al comma 6 del medesimo articolo (si
ricorda che i subappaltatori indicati devono presentare CIASCUNO un proprio DGUE); in capo alla terna
dei subappaltatori, le modalità e le tempistiche di verifica delle condizioni di esclusione prima della
stipula del contratto, di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, c. 6, terzo periodo, del Codice, non si
applicano automaticamente, ma la Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a
campione;
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 sono previsti oneri di
sicurezza per rischi da interferenze ed 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: Mercoledì Data: 14 Febbraio 2018 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: Venerdì Data: 16 Febbraio 2018 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 14/09/2017;
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato;
c) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, con particolare riferimento al DGUE, diversa
dalle offerte, inserita nel plico di invio;
d) 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;
e) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio
ai sensi dell’art. 97, commi 2, 3-bis, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel
disciplinare di gara;
f) in caso di offerte uguali si procederà con il sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77, c. 2, R.D.
827/1924.
g) 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;
h) 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);
i) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
j) accettazione del Codice Etico approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Consiglio
di Amministrazione n. 9 in data 2 settembre 2016;

k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni;
l) 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;
m) 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;
n) pagamento di euro 35,00 per il LOTTO 1 ed euro 35,00 per il LOTTO 2, a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa
registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti
del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai
lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto II.2.14 lett.
c);
o) 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 o).
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 o).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05 Gennaio 2018

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Firpo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ezio Bailo

