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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 articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi 
tecnici connessi relativi all’intervento di sopraelevazione a +11 della discarica di 

Tortona (Vasche ABCDEF) e della discarica di Novi (Vasca 6) 

CUP: D36D09000040005   -   CIG: 66109822EE 

CUP: D66D09000010005   -   CIG: 66110180A4 
 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  SRT S.p.A. - Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti 

Indirizzo postale:  Strada Vecchia per Bosco Marengo 

Città:  Novi Ligure CAP 15067 Paese:  Italia 

Punti di contatto: SRT S.p.A. Telefono + 390143744516 

All’attenzione di:  Ing. Andrea Firpo Telefono + 390143744516 

Posta elettronica:  srtspa@srtspa.it  

mail@pec.srtspa.it  

Fax:  + 390143321556 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.srtspa.it 

profilo di committente (URL): http://www.srtspa.it/index.php/servizi  

informazioni sulla gara (URL):  http://www.srtspa.it/index.php/servizi  

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Organismo di diritto pubblico  

I.3) Principali settori di attività 

Ambiente  

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto (Servizi tecnici) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all’intervento di sopraelevazione a +11 della discarica di 
Tortona (Vasche ABCDEF) e della discarica di Novi (Vasca 6). 
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:   

SERVIZI  Categoria di servizi n.  12  

Luogo principale di realizzazione dei servizi:  

Comune di Tortona – Località Terlucca; Comune di Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo 

Codice NUTS:  IT118 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

L’appalto riguarda i servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva direzione e contabilità 
dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativa ai lavori di sopraelevazione a +11 della discarica di 
Tortona (Vasche ABCDEF) e della discarica di Novi (Vasca 6). L’incarico comprende la Valutazione di 
impatto ambientale e la variante sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale 71 . 32 . 32 .00 - 0  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  SI  

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

Lotto 1: Discarica di Tortona 

1.1) € 19.725,37 progettazione preliminare; 
1.2) € 50.409,27 progettazione definitiva, VIA e variante sostanziale AIA; 
1.3) € 23.361,28 progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
1.4) € 75.023,14 direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
Totale € 168.519,06 onorario netto imponibile, soggetto a ribasso d’asta. 

Lotto 2: Discarica di Novi Ligure 

2.1) € 8.759,48 progettazione preliminare; 
2.2) € 22.385,34 progettazione definitiva, VIA e variante sostanziale AIA; 
2.3) € 17.505,41 progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
2.4) € 55.987,12 direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
Totale € 104.637,35 onorario netto imponibile, soggetto a ribasso d’asta. 
 
Totale Lotto 1 + Lotto 2      € 273.156,41 onorario netto imponibile, soggetto a ribasso d’asta. 
 
Lotto 1: La progettazione esecutiva e la direzione lavori saranno suddivise in tre stralci i cui lavori saranno 
appaltati separatamente 

Lotto 2: La progettazione esecutiva e la direzione lavori saranno suddivise in due stralci i cui lavori saranno 
appaltati separatamente 

 

II.2.2) Opzioni:  NO  
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata in giorni:  

Lotto 1: 

1.1) 20 

1.2) 40 

1.3) 30 

 

Lotto 2 

2.1) 20 

2.2) 40 

2.3) 30 

n.b: la stazione potrà disporre l’avvio contemporaneo di entrambi i lotti; in tal caso i termini di 
esecuzione non si sommano. 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

a) ai concorrenti è richiesta la cauzione provvisoria di euro € 2.620,21 relativa alle sole prestazioni di cui al 
punto II.2.1), numero 4), ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 75 commi da 1 a 6, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, e degli articoli 127, 128 e 268 del d.P.R. n. 207 del 2010;  

b) all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva, relativa alle sole prestazioni di cui al punto II.2.1), 
numero 4), ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza, ex art. 111, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 
269 del d.P.R. n. 207 del 2010, specifica per lo specifico incarico, per tutta la durata dei lavori e sino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 111, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, 
per un massimale non inferiore ad euro 435.000; 

In ogni caso l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale, ex art. 9, comma 4, della legge n. 27 del 2012, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività 
professionale delle attività di propria competenza, diverse dalla progettazione da porre a base di gara e 
dalla progettazione esecutiva, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento con fondi propri 
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti, come da Contratto disciplinare di incarico. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto:  

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso il raggruppamento temporaneo mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 14, del d.lgs. n. 163 del 
2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 276 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari :    NO 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del d.lgs. n. 163 del 2006, con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1), lettere a), b) ed e); 
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro 

ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, 

alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come al punto 2.1.2) del 
disciplinare di gara; 
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3) condizioni di cui al comma 1), lettera c) art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, anche per soggetti cessati 
nell’anno precedente; 

4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 

5) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 253, commi 1 e 2, d.P.R. n. 207 del 2010; 
6) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010; 

 7) presa visione ed accettazione del Codice Etico pubblicato sul sito aziendale 
http://www.srtspa.it/index.php/chi-siamo/codice-etico adottato ai sensi della L. 231/2001. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

a) non è richiesto il requisito di fatturato ex art. 
263, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

III.2.3) CAPACITÀ TECNICA  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

   

b) espletamento servizi art. 252 d.P.R. n. 207 del 
2010 negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, riguardanti lavori 
individuati in ognuna delle classi/categorie di cui 
al punto VI.3), lettera o); 

b) per un importo di almeno 1 volta gli importi dei 
lavori per i quali devono essere svolti i servizi; 

c) espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di 
punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, riguardanti lavori 
individuati nella categoria di cui al punto VI.3), 
lettera p); 

c) la somma di non più di due lavori, per ciascuna 
classe e categoria, deve essere almeno 0,40 
volte l’importo dei lavori per i quali devono 
essere svolti i servizi; 

d)  numero medio annuo del personale tecnico 
utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando.  

d) non inferiore a 6 (almeno 2 volte il numero del 
personale tecnico necessario per l’espletamento 
del servizio stimato in 3). 

II.3) Condizioni relative agli appalti di servizi   

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:  SI 
a) un ingegnere; 
b) un geologo; 
e) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008); 
 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della 
prestazione del servizio: SI 

SEZIIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
seguito e specificati nel disciplinare di gara: 

Criteri Ponderazione   

1. Qualità della professionalità  

2. Modalità delle prestazioni 

3. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

40 su 100 

40 su 100 

20 su 100 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP: D36D09000040005   -   CIG: 66109822EE 

CUP: D66D09000010005   -   CIG: 66110180A4 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:  NO    

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: Mercoledì Data: 13-04-2016 Ora: 17:30  
 

Documenti a pagamento: NO (esclusivamente in forma digitale) 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Lunedì Data: 18-04-2016 Ora: 17:30  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: Mercoledì Data: 20-04-2016 Ora: 9:30  

Luogo:  Punto di contatto di cui al punto I.1 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

    Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO  

VI.3) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05/01/2016 (art. 55, comma 3, d.lgs. 
n. 163 del 2006); 

b.1) tutta la documentazione 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 

le proposte relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1 e 2; le proposte 
devono essere coerenti  con il disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa;  

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» mediante ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara 
come al punto II.2.1); ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 1), del d.P.R. n. 207 del 2010, 
tale ribasso non può essere superiore al 40 %; 

b.4) offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a 
base di gara come al punto II.2.1). L’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo 
periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri 
dell’offerente, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei servizi; 

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010, 
con applicazione del coefficiente X nella misura di 0,80 e le specificazioni di cui al disciplinare di gara; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
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e) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni 
specialistiche (art. 90, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 163 del 2006); indicazione delle eventuali 
prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006;  

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di 
partecipazione e le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, 
commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12e 14, del d.lgs. n. 163 del 2006) e di indicare la presenza di un tecnico 
laureato, quale progettista, abilitato alla professione da meno di 5 anni (art. 253, comma 5, d.P.R. n. 
207 del 2010); 

g) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come 
esecutori, dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 
i)   indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero 

di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);  
j) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 

dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti 
tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 

k) 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 IV.3.1); 

l) sopralluogo in sito facoltativo; 
m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Alessandria; 
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 

o) documentazione completa, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai 
concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http:// 
http://www.srtspa.it/index.php/servizi (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006);  

p) lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo euro:  € 4.350.000,00 di cui, ferme le 
specificazioni previste dal disciplinare di gara, alle seguenti classi/categorie ex D.M. n. 143 del 
31/10/2013:  classe/categoria IB.04,  importo:  € 4.350.000,00 

q) Responsabile del procedimento: Geom. Ezio Bailo, recapito come al punto I.1); 
r) ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006, se non immediatamente sanabile, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a                   
€ 300,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine non superiore a tre giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

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 

Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono: +390115576411 

Indirizzo internet: 

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Piemonte&Tar=Torino 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).  
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VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).  

 

VI.5)  Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. :    02  -  03  -  2016 
 

 

 
 

 

 Il Dirigente  
 Ing. Andrea Firpo 

 


