
 
 

 

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 a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona  
– sopraelevazione a +7 mt. - Settore F3 - progetto esecutivo 4°stralcio 

CUP: D36D09000040005      CIG: 7433363D30 

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/lavori 

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:  
Lavori di potenziamento discarica controllata di rifiuti 
solidi non pericolosi in Tortona – sopraelevazione a +7 mt 
Settore F3 - 4° stralcio. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  LAVORI  

 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione 
aggiudicatrice 

 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI  
 
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e 
somministrazioni necessarie ai lavori per il potenziamento discarica controllata di rifiuti solidi non 
pericolosi in Tortona – Progetto esecutivo 4° stralcio. Formazione della sopraelevazione a + 7,00 m. – 
Settore F3 
I lavori saranno eseguiti mediante interventi successivi come indicato nell’art.1 del Capitolato – Fase IX 

II.1.5) Valore totale stimato 

 

 
€      230.000,00, di cui: 

1) €      223.315,00 Lavori, soggetti a ribasso 

2) €        6.685,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Categoria 
prevalente: 

OG12 
Classifica 

I  
€  258.000,00 

 

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  

 
45.22.21.10 - 3 

 
Codici CPV supplementari  

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC18 Luogo principale di esecuzione: 
 
Tortona 
 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie ai lavori per il potenziamento 
discarica controllata di rifiuti solidi non pericolosi in Tortona – Progetto esecutivo 4° stralcio. 
Formazione della sopraelevazione a + 7,00 m. – Settore F3 
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 a del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, senza esclusione automatica. 
L’Amministrazione potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
accettabile ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la 
facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
II.2.6) Valore totale stimato  IVA esclusa: 230.000,00 Valuta: Euro 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto  
Durata in giorni naturali consecutivi 90 (novanta) dal verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 
parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. (Elaborato E.7 - Cronoprogramma dei lavori). 
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) cauzioni e garanzie richieste:  

a.1) ai concorrenti è richiesta la cauzione provvisoria di euro € 4.600,00 (2% dell’importo 
dell’appalto) ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
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. 
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore 
all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per 
danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 1.000.000,00 ex art. 103 comma 7 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016; 
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
ridotti con le modalità di cui all’art. 93 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
d) CIG: 7433363D30 

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) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs, 50/2016. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

a) attestazione SOA nella categoria OG12, in classifica I, dell’Allegato A del DPR 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, del 



 
 

D.Lgs, 50/2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di 
partecipazione con un minimo del 40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92, 
comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010). 

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, dei lavori che si intendono subappaltare nonché della terna di subappaltatori così come 
previsto al comma 6 del medesimo articolo; 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. 23, comma 16, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 100 del d.lgs. n. 81 
del 2008 sono previsti costi della sicurezza ed è redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
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: 09/05/2018  Ore: 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: 11/05/2018 Ore: 9,00 
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 21/03/2018; 
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 propri costi della 
manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’offerente quale componente interna del 
corrispettivo; 

e) non è prevista l'esclusione automatica dalla gara; 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) è richiesta l’accettazione del Codice Etico approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione del 

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 20,00 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); 
p) i lavori, di cui al seguente Bando, potranno essere svolti esclusivamente durante l’orario di 

apertura dell’impianto. 

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). 

 
 
 

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

 


