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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

(importo inferiore a 443.000,00 Euro) 

criterio del minor prezzo  

 

“Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli  impianti di 

depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. costituiti da: fanghi disidratati umidi 

prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e 

vaglio con codice cer 19.08.01 – CIG 7539497DBC 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: EmiliAmbiente S.p.A. – Via Gramsci, 1/B – 43036 Fidenza (PR) – tel 

0524 688400 – fax 0524 528129 – protocollo@pec.emiliambiente.it 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 

programmi di occupazione protetti. 

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016; 

4) Forma dell’appalto:  Scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 

5) Luogo di prestazione dei servizi: territorio  della Provincia di Parma 

6) categoria del servizio e sua descrizione: “Smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi 

prodotti dagli  impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. 

costituiti da: fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 

19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con codice cer 19.08.01.” 

 L’esecuzione del servizio ha ad oggetto lo smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi disidratati 

 umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice CER  19.08.05, da sabbie con 

 codice CER 19.08.02 e da vaglio con codice CER 19.08.01. 

7) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 90513900-5 

   CIG 7539497DBC  

8) Quantità dei servizi da prestare:  

 Importo base d’asta € 400.000,00 calcolato secondo il seguente criterio - € 350.000,00  circa per 

 fanghi ed € 50.000,00 circa per vaglio e sabbie 

9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le 

seguenti ragioni: necessità che per la corretta esecuzione dell’appalto le prestazioni vengano 

erogate dal medesimo operatore economico.  
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10) Opzione di proroga:  E’ prevista l’opzione di proroga di cui all’art. 106 c.11 D.lgs 50/2016. Essa è 

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto a prezzi, patti e condizioni medesime o più favorevoli per la 

stazione appaltante. 

 Quinto d’obbligo: Ai sensi dell’art. 106 c.12 D.lgs 50/2016, è possibile l’aumento delle  prestazioni  

 contrattuali, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del  prezzo di contratto. 

11) Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti  del D.Lgs. 50/2016 

12) durata dell’appalto di servizi: stimati giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna  

13) Non sono ammesse varianti 

14) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 17.07.2018 alle ore 12:00 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci, 1/B – 43036 

Fidenza (PR) 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 

15) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti – Amministratori 

Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti 

 b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 18.07.2018 alle ore 

 10:00 presso la sede di Emiliambiente S.p.A., Via Gramsci, 1/B – 43036 Fidenza (PR) 

16) Cauzioni e garanzie richieste:   

 - L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 8.000,00 pari al 

 2% dell’importo complessivo a base d’asta, costituita con le modalità e nel rispetto delle 

 prescrizioni di cui  all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori 

 economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.  

 - L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 

 Dlgs 50/2016. 

17) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I 

pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 14 del Capitolato d’appalto ed in 

conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
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18) a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, nonché i 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del D.lgs 50/2016 nel rispetto 

delle condizioni ivi poste. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, oltre a 

quelli previsti dalle leggi vigenti. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  tecnica e 

organizzativa necessaria, dovranno: 

♦ Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, 

come sotto specificati:  

1) espletamento (attraverso apposita dichiarazione), di attività analoghe a quella prevalente in 

oggetto di gara (servizi di smaltimento CER 19.08.05) rispettivamente di importo minimo 

complessivo pari a  € 700.000,00 relativamente al triennio 2015 – 2016 - 2017 e di importo 

minimo pari a € 100.000,00 per ogni annualità ricompresa nel medesimo triennio; 

2) titolarità (proprietà/affidamento in gestione) o intermediazione di uno o più impianti 

autorizzati allo smaltimento finale di rifiuti oggetto del presente avviso 

inoltre, solo per i soggetti costituiti da intermediari: 

3)  possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8 “attività di  

intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” almeno per la 

classifica attinente la tipologia del rifiuto da smaltire ed adeguata ai quantitativi di fango che 

devono essere smaltiti e precisamente:  classifica minima D 

d - Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 

50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 

soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

19) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
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20) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ex art. 95, comma 4, 

lett. b) del D.lgs 50/2016 trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia dei 443.000 euro, 

caratterizzati da elevata ripetitività e privi di elevato contenuto tecnologico / innovativo. 

21) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  TAR Emilia Romagna Sezione staccata di 

Parma, P.le Santafiora, 7 CAP 43121, Parma (Italia) https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/parma/index.

html  

b) Presentazione di ricorso:  

1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 

giorni; 

2) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana per 

cause che ostano alla partecipazione; 

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 

- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i oncorrenti diversi 

dall’aggiudicatario; 

3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del 

procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone 

anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto 1); 

l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata 

negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno 

risarcibile; 

22)  Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione 

e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure 

di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, disponibili sul sito internet 

www.emiliambiente.it >  Bandi di gara e contratti 

Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016, all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Dlgs 50/2016.  
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La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 10. 

In caso di  offerte uguali si procederà per sorteggio. 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) del D.lgs 

50/2016, i requisiti tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti: 

a. con riferimento al punto 18 lett.c.1:  dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 50% per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale è 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 

misura minima del 20% per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso 

deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

b. con riferimento al punto 18 lett.c.2: dalla mandataria o dalla mandante o da una impresa 

consorziata 

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui 

all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di 

cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 

del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto 

compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del 

D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente 

bando e nel disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del 

D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

- E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il 

pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016.  

- Dovrà essere versata la somma di Euro 35,00 (euro trentacinque) a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.anticorruzione.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 

7539497DBC 

-  Possibilità di effettuare un sopralluogo preliminare per eseguire  il prelievo di campioni dei 

fanghi oggetto di smaltimento ed effettuare le caratterizzazioni analitiche che riterrà opportune 

al fine della formulazione della propria offerta. 
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Il  sopralluogo  può  essere  eseguito   entro  il  termine  di  tre  giorni  antecedenti  la  data  

prevista  per  la presentazione dell’offerta, previ accordi con il Responsabile del settore 

fognatura e depurazione, Ing. Alberta Colavito  

(e-mail: alberta.colavito@emiliambiente.it).  

- I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

23)  Responsabile del procedimento  è il Geom. Marco Vassena 

 

Il Direttore Generale 

f.to (Ing. Andrea Peschiuta) 

 


