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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto
di compostaggio con pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata presso l’impianto AMA di via Rocca Cencia.
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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

Il presente Disciplinare contiene norme integrative del Bando di gara.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMA S.p.A. Società con unico socio (di seguito anche solo “AMA”)
00142 Roma, Via Calderon de la Barca, n. 87
Telefono: (+ 39) 06.51691 Fax: (+ 39) 06.5193063 – 06.51692540
Punti di contatto
Direzione Generale - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti
Fax (+ 39) 06.51692520
Indirizzo di posta elettronica: area.acquisti@amaroma.it
Profilo committente: www.amaroma.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Leopoldo D’Amico
Codice identificativo gara: 6318766AA6
Numero gara: 6099478
2. TIPO DI APPALTO ED OGGETTO DEI LAVORI - SOPRALLUOGO
2.1 Tipo di appalto ed oggetto dei lavori.
Il presente Disciplinare disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta in Lotto
unico per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio
con pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata presso l’impianto AMA di Rocca Cencia, ai sensi dell’articolo 55, del
D.Lgs. n. 163/2006.
AMA S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura in relazione al
mancato ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera.
In ogni caso l’aggiudicazione è condizionata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell’opera.
La compiuta descrizione dei lavori, nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e
delle specifiche tecniche di partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del
Contratto, sono riportati:
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- nel Bando di Gara
- nel presente Disciplinare;
- nel disciplinare Tecnico e nei relativi allegati;
- nello Schema di Contratto;
- nel Disciplinare tecnico e allegati;
- nel PSC;
- DUVRI;
- negli elaborati del Progetto definitivo.
AMA ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
relativo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verranno espletate le
attività della presente Procedura, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di
Contratto e con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Il suddetto documento potrà essere
soggetto a variazioni e/o integrazioni in corso dell’esecuzione dell’appalto. Resta, altresì,
inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.
2.2 Sopralluogo.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono effettuare un sopralluogo,
obbligatorio a pena di esclusione, , presso lo Stabilimento di proprietà di AMA sito in Via di
Rocca Cencia 301, al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le
condizioni in cui dovranno essere realizzati i lavori, nonché ogni circostanza generale e
particolare che possa aver influenza sull’esecuzione dell’Appalto e sulla determinazione
dell’offerta (di seguito anche solo “Sopralluogo”). Al Sopralluogo deve partecipare il legale
rappresentante – o persona dallo stesso appositamente delegata – del concorrente. In caso di
procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve in quella sede consegnare
all’incaricato dell’AMA, oltre a copia fotostatica del proprio documento di identità,
documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il
possesso dei necessari poteri, con unita copia fotostatica di documento di identità del
delegante.
Nel caso in cui si intenda partecipare in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(“R.T.I.”) o di Consorzio costituendo, al sopralluogo potrà partecipare anche solo il
rappresentante legale/procuratore/delegato dell’impresa designata mandataria o, nel caso di
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consorzio, di una delle imprese consorziande, purché munito di apposita delega – anch’essa
da consegnare all’incaricato dell’AMA in sede di Sopralluogo – da parte di tutte le imprese
raggruppande o consorziande.
Nel caso di R.T.I. o di Consorzio costituito, al sopralluogo potrà partecipare anche solo il
rappresentante legale/procuratore/delegato dell’impresa mandataria o del Consorzio.
In riferimento al Sopralluogo si precisa che:
(i)

il Sopralluogo da parte dei singoli concorrenti sarà effettuato previa richiesta scritta da

inoltrare

all’AMA

–

emanuele.lategano@amaroma.it

all’attenzione
cell.

di

345/9626036

Ing.
e/o

Emanuele
Geom.

Mauro

Lategano
Roscioli

mauro.roscioli@amaroma.it 348/2204816 - a mezzo telefax al n. 06/5193063 dal 16/07/2015
al 09/09//2015 entro le ore 16:00 previa richiesta scritta da inoltrare ad AMA entro il giorno
07/09/2015. Nella menzionata richiesta il concorrente dovrà indicare il numero di fax al quale
intende ricevere la convocazione per il Sopralluogo da parte dell’AMA;
(ii)

sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste di cui al precedente

punto (i), l’AMA comunicherà la data e l’ora in cui si svolgerà il Sopralluogo da parte dei
singoli concorrenti. Delle attività relative a ciascun Sopralluogo sarà redatto apposito Verbale
che sarà sottoscritto, per la parte di rispettiva competenza, dall’incaricato dell’AMA e dal
singolo concorrente (nella persona del legale rappresentante o di soggetto da quest’ultimo
all’uopo delegato) al termine del medesimo Sopralluogo (di seguito, per brevità, “Verbale di
sopralluogo”).
AMA si riserva, a suo insindacabile e discrezionale giudizio: a) di ammettere al Sopralluogo
concorrenti che abbiano presentato la relativa richiesta in data successiva al 07/09/2015,
nonché b) di consentire l’esecuzione di Sopralluoghi anche in date successive a quella ultima
del periodo in cui è possibile effettuare i sopralluoghi (ovverosia, successive al 09/09/2015),
ma tutto ciò solo nel caso in cui questo sia compatibile con le richieste pervenute entro il
termine del 07/09/2015.
L’ulteriore documentazione tecnica (Elaborati progettuali) sarà messa a disposizione dei
concorrenti che ne facciano apposita richiesta su dispositivo elettronico da ritirare presso
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l’Ufficio del protocollo di AMA S.p.A., sito in Via Calderon de la Barca n.87, Roma.
L’appuntamento per il ritiro della menzionata documentazione dovrà essere concordato
telefonicamente al n. 06/51692204 oppure 06/51692624.
3. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo complessivo massimo di spesa per l’intero Appalto è pari ad € 21.762.667,10 di cui
€ 221.198,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA secondo il seguente
quadro economico:

LAVORI

Importo

Lavori e forniture

€ 19.911.468,99

Oneri per la sicurezza

€

TOTALE LAVORI (inclusi oneri per la sicurezza)

€ 20.118.667,10

207.198,11

SERVIZI
Progettazione esecutiva

€

244.000,00

Gestione/Manutenzione

€ 1.386.000,00

Oneri per la sicurezza (per la gestione e manutenzione

€

14.000,00

dell’impianto)

TOTALE SERVIZI (inclusi oneri per la sicurezza)

€ 1.644.000,00

TOTALE LAVORI E SERVIZI (inclusi oneri per € 21.762.667,10
la sicurezza)

4. DURATA DELL’APPALTO
L’Appalto avrà una durata di 40 (quaranta) giorni naturali solari e consecutivi, decorrenti
dalla data di stipula del contratto, per la presentazione del progetto e 1.150
(millecentocinquanta) giorni naturali solari e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta
approvazione della progettazione esecutiva, fatta salva l’offerta migliorativa sui tempi di
realizzazione dell’impianto, di cui 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e solari e
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consecutivi per la realizzazione dell’impianto, 40 (quaranta) giorni naturali e solari e
consecutivi per il commissioning, 180 (centottanta) giorni naturali e solari e consecutivi per
l’avviamento e la messa a regime, 200 (duecento) giorni naturali e solari e consecutivi per i
test di accettazione e 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali solari e consecutivi per la
gestione/manutenzione.
Per durata dell’Appalto si intende il periodo complessivo per l’esecuzione di tutte le opere e
delle prestazioni come meglio descritte nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati.
AMA si riserva di richiedere al Prestatore l’esecuzione dei lavori e delle prestazioni
oggetto dell’Appalto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n.
163/2006.
5. OPZIONI
AMA, nel corso della durata dell’Appalto si riserva:
- la facoltà di cui all’art. 132, comma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da esercitarsi entro i
limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/2010;
-

di richiedere al prestatore di incrementare o di diminuire il Servizio e, comunque, le
attività oggetto dell’Appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo
complessivo di spesa, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il concorrente che intenda partecipare alla Procedura deve far pervenire ad AMA S.p.A. – Via
Calderon de la Barca, n. 87, 00142 – Roma, c.a. Ufficio Protocollo/Gare, la propria offerta
redatta in lingua italiana e contenuta in un Plico, secondo quanto di seguito prescritto.
Il Plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato al punto IV.3.4 del bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta medesima e
comunque la non ammissione alla Procedura. A tal fine a nulla rileverà il fatto che il Plico sia
stato inviato/spedito prima del predetto termine di scadenza. Riguardo alla data di effettiva
ricezione del Plico farà fede la data e l’orario della segnatura apposta dall’Ufficio
Protocollo/Gare di AMA. Pertanto, il recapito tempestivo del Plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di AMA nel caso in cui, per
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qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo sopra indicato.
Il predetto Plico dovrà, a pena di esclusione dalla Procedura, essere chiuso e sigillato, sul
lembo di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Al fine dell’identificazione della provenienza, sul Plico - oltre a numero di telefono, fax ed email del mittente - dovrà essere riportato, a pena di esclusione, il nominativo del mittente
(ovvero denominazione e ragione sociale: potrà essere utilizzato il timbro dell’offerente o
altro diverso elemento di identificazione).
Sul Plico deve essere, altresì, riportata, a pena di esclusione la seguente dicitura: “Offerta
relativa alla Procedura Aperta per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione
dell’impianto di compostaggio con pretrattamento di biodigestione anaerobica della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso l’impianto AMA di Rocca
Cencia”.
Il Plico può essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati1, ovvero consegnato a mano da
un rappresentante dell’impresa dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dei giorni dal lunedì al venerdì
(esclusi sabato e festivi). Nel caso di consegna a mano, a comprova dell’effettiva ricezione,
l'Ufficio Protocollo/Gare di AMA rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell’ora e della
data di consegna.
Il Plico deve contenere, a pena d’esclusione, le seguenti Buste:
- BUSTA “A – Documentazione Amministrativa”;
- BUSTA “B – Offerta Tecnica”;
- BUSTA “C – Offerta Economica”;
che dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate, sul lembo naturale di chiusura,
con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

1

In tale caso le indicazioni sul confezionamento del plico e sull’identificazione della provenienza dovranno
essere presenti anche sullo/sugli involucro/i all'interno del/i quale/i lo spedizioniere dovesse eventualmente porre
il plico.
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Per garantire l’identificazione della provenienza delle suddette Buste, le stesse dovranno
recare all’esterno il timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione.
Sulle Buste dovranno essere riportate, rispettivamente, le seguenti diciture:
Busta “A – Documentazione Amministrativa;
Busta “B – Offerta Tecnica”;
Busta “C – Offerta Economica”;
Le Buste “C” dovranno, a pena di esclusione, essere non trasparenti o comunque tali da non
rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.
In caso di RTI/Consorzi costituiti/endi
Al fine dell’identificazione della provenienza, sul Plico e su ciascuna delle Buste “A”, “B” e
“C” dovrà essere indicato il nominativo del mittente (ovvero denominazione e ragione
sociale: potrà essere utilizzato il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di
identificazione) e, in particolare:
•

dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di R.T.I. costituendo;
• dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito;
• di tutte le imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;
•

del Consorzio in caso di Consorzio costituito.

7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutta la documentazione richiesta nel presente Disciplinare dovrà essere prodotta in lingua
italiana. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua
diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
BUSTA “A - Documentazione Amministrativa”.
La documentazione di seguito indicata dovrà essere fascicolata e preceduta da un dettagliato
elenco riassuntivo dei documenti prodotti redatto su carta intestata contenente la partita I.V.A.
e il Codice Fiscale del concorrente.
Nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, devono essere contenuti, pena
l’esclusione dalla Procedura, i seguenti documenti:
7.1 Domanda di partecipazione che a pena di esclusione, deve essere redatta
conformemente al (ovverosia contenere tutte le dichiarazioni previste nel) fac-simile
allegato sub n. 1 al presente Disciplinare, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta
per esteso, in modo chiaro e leggibile, nell’ultima pagina dal legale rappresentante,
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ovvero da un procuratore speciale del concorrente (la cui procura speciale in corso di
validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa
nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.5
del presente Disciplinare).
Nel caso di R.T.I, costituito o costituendo, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
la domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata da - e, quindi,
sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in
corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta
anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del successivo
punto 7.5 del presente Disciplinare) di - ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I.
Nel caso di Consorzio costituendo, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n.
163/2006, la domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata da - e,
quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura
speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata
prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
successivo punto 7.5 del presente Disciplinare) di - ciascuna delle Imprese consorziande.
Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, la domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata dal - e,
quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura
speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata
prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
successivo punto 7.5 del presente Disciplinare) - Consorzio medesimo e da tutte le
imprese consorziate.
Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la
domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata dal - e, quindi,
sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in
corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta
anch’essa nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo
punto 7.5 del presente Disciplinare) - Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso
partecipano alla presente Procedura.
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Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, pena l’esclusione dalla Procedura,
copia non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i valido alla data
prevista quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Nella domanda di partecipazione, in conformità con quanto riportato nel fac-simile
allegato sub n. 1 al presente Disciplinare, dovranno essere contenute, tra le altre, le
seguenti dichiarazioni:
7.1.1 Dichiarazione attestante il possesso dell’attestazione SOA come di seguito
dettagliato:
Lavori

Categoria

Classifica

Impianto di selezione, pretrattamento
anaerobico ed aerobico della frazione organica,
raffinazione del compost di qualità

OS 14
(prevalente)

VII

Opere civili ed industriali

OG1

VI incrementata

Strade e piazzali

OG3

III incrementata

Adeguamento sistema fognario

OG6

I

Adeguamento impianto
distribuzione energia elettrica

OG10

II

prevalente

Le attestazioni dichiarate devono essere vigenti ed in regola con l’obbligo di revisione,
rilasciate da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata e in corso di
validità, o attestazioni equipollenti se dichiarate da soggetti non italiani.
In relazione alla forma adottata dai concorrenti per la partecipazione alla gara, i
menzionati requisiti dovranno essere posseduti dai concorrenti nella misura stabilita
dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nonché dagli articoli 92, 107 e 109 D.P.R. n. 207/2010,
così come modificati per effetto dell’art. 12 L. n. 80/2014.

7.1.2 Dichiarazione circa il possesso dei requisiti progettuali per la categoria di
progettazione impianti ID.opere IB.06 di cui al DM 143/2013 per un importo dei lavori
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pari ad € 20.118.667,10. Ai sensi dell’art. 92 comma 6 del DPR 207/2010, gli operatori
economici in possesso dei requisiti progettuali devono dichiararli attraverso il proprio
staff di progettazione interno.
Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs.163/2006, gli Operatori Economici che non
possiedano i requisiti progettuali prescritti devono, alternativamente:
1. indicare, quale progettista, uno dei soggetti elencati all'art.90 comma 1 lettere d), e),
f), f-bis), g), e h) del D.Lgs 163/2006, in possesso dei requisiti progettuali al quale - in
caso di aggiudicazione - saranno affidate in subappalto le attività di progettazione
(Progettista "Indicato");
2. associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale
assegnatario della Progettazione, uno dei soggetti elencati all'art.90 comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/2006, in possesso dei requisiti progettuali
(Progettista "Associato").
Uno stesso Progettista deve essere associato od indicato da un solo Concorrente, pena
l'esclusione di tutti i Concorrenti.
I Progettisti "Associati" od "Indicati" possono essere a propria volta costituiti da una pluralità di
soggetti riuniti che concorrono congiuntamente;

7.1.3 Dichiarazione da parte dello staff tecnico dedicato alla progettazione, di aver espletato,
negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di
progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria di riferimento;
7.1.4 Dichiarazione attestante il possesso della Certificazione di qualità: ISO EN
9001:2000;
7.1.5 Dichiarazione attestante il possesso della Certificazione UNI ISO 14.000;
Per i raggruppamenti costituiti/costituendi e per i consorzi i requisiti di cui al punto 7.1.4 e
7.1.5 dovranno essere posseduti da almeno una Società e comunque da parte della Società
che effettuerà, all’interno del Raggruppamento, la gestione dell’impianto.
7.1.6 Dichiarazione, conforme a quella contenuta nel fac-simile allegato sub n.1 al presente
Disciplinare, inerente l’accettazione ed il rispetto delle clausole contenute nel

7.2

Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo
Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, allegato al presente Disciplinare,
allegato sub n.7.;
Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo effettuato in
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favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in attuazione all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, recante
evidenza del codice identificativo di gara: CIG 6318766AA6, per un importo pari
ad € 500,00.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le istruzioni presenti alla
pagina “servizio riscossione contributi” del sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita. Per
le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in merito nelle
menzionate Istruzioni.
7.2.1 PassOE Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale
Contratti Pubblici. Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione
amministrativa.
Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché
l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo
quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. La Stazione appaltante
provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per
l’effettuazione delle attività sopra previste;
7.3 a) Documentazione comprovante la costituzione di garanzia a corredo dell’offerta, di
durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte, sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita secondo quanto
disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. L’importo della predetta cauzione, pari ad €
435.253,34, ferma restando la riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali è stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
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Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” la suddetta
certificazione, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della certificazione medesima.
Si precisa, inoltre, che:
(i) in caso di partecipazione in RTI orizzontale così come definito dall’art. 37, comma 2 del
D.Lgs. n.163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio
ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel
caso in cui tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della
predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
(ii) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall’art 37, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia
laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della
predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
Nel caso in cui, solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale
siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda in possesso della certificazione assume nella ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I, così come indicata nella dichiarazione da
rendere in conformità con il fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare.
Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa
dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a
AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT
BNLIITRR, causale: “Cauzione provvisoria: Procedura Aperta per la progettazione
esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con pretrattamento di
biodigestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata
presso l’impianto AMA di Rocca Cencia”.
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In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con
indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato
originale o copia conforme del titolo.
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed avente ad oggetto: “Cauzione provvisoria: Procedura
Aperta per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di
compostaggio con pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata presso l’impianto AMA di Rocca Cencia”.;
Pena l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
(iii) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta di AMA.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta a pena d’esclusione:
in caso di R.T.I. costituito, dall’Impresa mandataria con indicazione che il
soggetto garantito è il raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione
che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, dal Consorzio medesimo;
in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi
in consorzio.
La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto di Appalto
per fatto del concorrente e verrà altresì escussa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006,
nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova dei requisiti di capacità tecnica richiesti
nel Bando di gara nonché nel caso di dichiarazioni mendaci.
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7.3 b1) Impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario
finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare,
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario:
7.3 b2) l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta di AMA, la cauzione provvisoria fino
ad ulteriori 60 (sessanta) giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Dette dichiarazioni di impegno potranno risultare:
(i) dal testo della medesima fideiussione polizza bancaria o assicurativa di cui al
precedente punto 7.3, lettera a);
ovvero
(ii) da atto di impegno separato, reso dal fideiussore ed inserito nella Busta “A –
Documentazione ”.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato, l’impegno del fideiussore dovrà essere necessariamente reso con le
modalità di cui al punto (ii).
7.4
Originale o copia conforme del Verbale di sopralluogo, in conformità al modello
allegato sub 6.
7.5
Nel caso di firma da parte di procuratore speciale, documentazione (ad esempio,
copia non autenticata della procura speciale) in corso di validità, attestante il possesso dei
necessari poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione d’offerta e di gara nel suo
complesso e, quindi, oltre alla documentazione di cui alla Busta “A”, anche la
documentazione da inserire nella Busta “B – Offerta tecnica” e Busta “C – Offerta
Economica”. In ogni caso, dovrà essere prodotto ogni documento atto ad attestare i poteri di
firma del sottoscrittore, anche nel caso in cui, trattandosi del rappresentante legale, fosse
necessario integrare i poteri dichiarati all’interno della Domanda di partecipazione, di cui al
precedente punto 7.1, come poteri collegati alla carica.
7.6 a) solo in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito all’impresa mandataria ovvero atto costitutivo del consorzio, in
originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
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7.6 b) solo in caso di consorzio stabile, copia della delibera dell’organo deliberativo con cui
sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non
inferiore a 5 (cinque) anni;
7.6 c) solo in caso di R.T.I. o di Consorzio costituendo, la domanda di partecipazione
conforme al fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare dovrà contenere:
(solo per i R.T.I.) l’indicazione dell’impresa raggruppanda alla quale, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006;
7.6 d) solo in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006, la domanda di partecipazione conforme al fac-simile allegato sub n. 1 al presente
Disciplinare dovrà contenere l’indicazione delle Imprese consorziate per le quali il Consorzio
concorre, ex artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
7.7 Solo in caso di avvalimento il concorrente singolo o consorziato o raggruppato dovrà
allegare, pena l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e
precisamente:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
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le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta
dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti
del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia
previsti per il concorrente.
La mancanza di uno qualunque dei documenti/dichiarazioni richiesti nei punti sopra elencati –
ivi incluse le dichiarazioni riportate nella documentazione ivi richiamata – costituirà motivo
di esclusione dalla Procedura.
AMA potrà invitare i concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, a completare
e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati/documenti e dichiarazioni
presentati.
BUSTA ”B” – Offerta Tecnica
Nella Busta “B – Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla
Procedura, la dichiarazione di offerta tecnica così composta:
1)
dichiarazione, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente
nella quale si attesta che:
a) il concorrente, prima di formulare l’offerta, ha controllato l’adeguatezza degli
elaborati progettuali del progetto definitivo posto a base di gara;
b) sulla base delle predette verifiche il concorrente ha apportato soluzioni migliorative,
costituite da modifiche ed integrazioni, opportunamente motivate, che ha ritenuto
2)

necessarie e qualificanti per la sua offerta;
progetto definitivo con le eventuali migliorie proposte, corredato da idonea
documentazione tecnica, esplicativa ed illustrativa delle medesime. Il Progetto deve
essere redatto in conformità al Progetto definitivo posto a base di gara, e deve
evidenziare l’elenco delle lavorazioni relative alle opere da realizzare, delle forniture e
dell’organizzazione delle attività risultanti dall’offerta tecnica migliorativa proposta.
Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà redigere il progetto esecutivo a sua cura e
spese e quindi procedere alla realizzazione dell’opera nel rispetto del termine indicato
per la conclusione dei lavori. In tale fase di progettazione esecutiva, il concorrente
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dovrà tener conto delle eventuali prescrizioni formulate dalle Amministrazioni Pubbliche
competenti all’emissione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni, e recepire le medesime
senza poter accampare, per tale ragione, alcuna pretesa economica.
3)

Offerta migliorativa relativa alle tempistiche di esecuzione corredata da cronoprogramma
giustificativo redatto sulla base del tempo proposto per la realizzazione dell’opera.

4)

Computo metrico non estimativo della proposta progettuale comprensiva delle migliorie
offerte.

Il progetto definitivo con le migliorie proposte anche in termini di tempistiche di
realizzazione, di cui ai punti n. 2 e 3, deve essere presentato attraverso apposita Relazione in
cui, con riferimento a ciascun criterio di valutazione dell’offerta tecnica, si evidenzino le
soluzioni migliorative proposte, le soluzioni progettuali, gli aspetti tecnici e la funzionalità
della proposta, le innovazioni ecc. La citata relazione di massimo 60 pagine (in formato A4
interlinea 1,5 carattere Times New Roman 12) e n. 4 elaborati grafici (formato massimo A0) a
corredo della Relazione.
La Relazione dovrà essere articolata in n. 4 capitoli come di seguito specificato:
1) livelli di emissioni: (orientativamente 15 pagine);
2) rendimenti energetici: (orientativamente 15 pagine);
3) consumi energetici: (orientativamente 15 pagine);
4) tempi di realizzazione: : (orientativamente 15 pagine);
L’Offerta Tecnica deve essere siglata o sottoscritta in ogni pagina e, pena di esclusione dalla
Procedura, deve essere sottoscritta per esteso, in modo chiaro e leggibile, nell’ultima pagina dal
legale rappresentante/procuratore speciale (la cui procura speciale in corso di validità,
attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A”
– Documentazione Amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.5 del presente
Disciplinare) e dal Progettista.
Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, pena l’esclusione dalla
Procedura, la menzionata Offerta Tecnica deve essere presentata nelle forme e con le modalità
sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare):
- se non ancora costituito: di tutte le Imprese partecipanti;
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- se già costituito: della sola Impresa mandataria.
Nel caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, la
menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le modalità
sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare) di tutte le imprese che ne prendono parte.
Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la
menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le modalità
sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare) del Consorzio medesimo e di tutte le imprese
consorziate.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la
menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le modalità
sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare) del Consorzio medesimo e delle imprese che
con esso partecipano alla presente Procedura.

BUSTA ”C” – Offerta Economica
Nella Busta “C – Offerta Economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla
Procedura, la dichiarazione di offerta economica formulata conformemente al fac-simile di
Dichiarazione di offerta economica allegato sub n.2 al presente Disciplinare, con
l’indicazione:
a.
della percentuale (unica) di sconto da applicare sull’importo complessivo posto a
base di gara, depurato dei costi per la sicurezza, di cui al precedente paragrafo 3;
b.

dell’impegno a mantenere bloccata l’offerta di cui al precedente punto a), per un
periodo di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la
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presentazione della stessa, eventualmente estensibile di ulteriori 60 (sessanta)
giorni, su richiesta di AMA S.p.A., nel caso in cui alla scadenza del predetto
termine non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
La Dichiarazione di offerta economica deve essere siglata o sottoscritta in ogni pagina e, pena
di esclusione dalla Procedura, deve essere sottoscritta per esteso, in modo chiaro e leggibile,
nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale (la cui procura speciale in
corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta
anch’essa nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto
7.5 del presente Disciplinare).
Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, pena l’esclusione dalla
Procedura, la menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le
modalità sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori
speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri
di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai
sensi del precedente punto 7.5 del presente Disciplinare):
- se non ancora costituito: di tutte le Imprese partecipanti;
- se già costituito: della sola Impresa mandataria.
Nel caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, la
menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le modalità
sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare) di tutte le imprese che ne prendono parte.
Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la
menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le modalità
sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare) del Consorzio medesimo e di tutte le imprese
consorziate.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la
menzionata Dichiarazione di offerta deve essere presentata nelle forme e con le modalità
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sopra indicate e, quindi, sottoscritta dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la
cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia
stata prodotta anch’essa nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del
precedente punto 7.5 del presente Disciplinare) del Consorzio medesimo e delle imprese che
con esso partecipano alla presente Procedura.
Lo sconto offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere e non riportare più di due
cifre decimali dopo la virgola.
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà
quello espresso in lettere; nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la
virgola, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad
arrotondamenti.
L’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena l’esclusione dalla
Procedura, l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo
stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica medesima.
Informazioni sulla compilazione della documentazione
La mancanza di una qualunque delle documentazioni/dichiarazioni richieste costituirà motivo
di esclusione dalla Procedura.
Si precisa, peraltro, che in caso di documenti rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà
essere presentata anche la traduzione giurata.
AMA potrà invitare i concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, a completare o
a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito la “Legge”), AMA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti da AMA per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla Procedura ed in particolare delle capacita
amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del
Servizio nonché per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici
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e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di
legge.
I dati forniti dal/dai concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da AMA ai fini della
stipula del contratto.
Tutti i dati acquisiti da AMA potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da
AMA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilita di ammettere il concorrente
alla partecipazione alla Procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'aggiudicazione.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n.
196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMA in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei
a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti
interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
trattati dal personale di AMA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad
altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di
studio o statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza ad AMA in ordine al procedimento di gara o per studi di
settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di
volta in volta costituite;
comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
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comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del/i concorrente/i aggiudicatario della presente Procedura e dei singoli Appalti
Specifici ed il prezzo di aggiudicazione, potranno essere pubblicati tramite il sito internet
www.amaroma.it.
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è AMA S.p.A., Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di
100 punti assegnato sulla base dei parametri e sub-parametri di seguito indicati:
Punteggio Tecnico

60

Punteggio Economico

40

MODALITA’ DI ATTIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (MAX PUNTI 60)

PUNTEGGIO TECNICO
A

Livelli emissioni dei motori cogenerativi biogas

Max 7,5 punti

B

Livello emissione dei motori cogenerativi biogas

Max 7,5 punti

C

Livello emissioni biofiltri (ammoniaca)

Max 7,5 punti

D

Livello emissioni biofiltri (sostanze odorogene)

Max 7,5 punti

E

Rendimento elettrico

Max 5 punti

F

Rendimento termico

Max 5 punti

G

Riduzione consumi
energetici
dell’impianto

G.1 riduzione consumo specifico di acqua

Max 4 punti

G.2 riduzione consumo specifico di energia elettrica

Max 4 punti

G.3 riduzione consumo specifico di chemicals

Max 2 punti
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H

Tempi di realizzazione dell’impianto

Max 10 punti

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente sub dettaglio:
A. Livelli emissioni dei motori cogenerativi biogas
Livello massimo consentito NO(x) = 450 mg/Nm3
Verranno attribuiti 3,75 punti per ogni 5% di riduzione sul valore massimo di NOx fino ad un
massimo di 7,5 punti
B. Livello emissione dei motori cogenerativi biogas
Livello massimo consentito CO = 500 mg/Nm3
Verranno attribuiti 3,75 punti per ogni 5% di riduzione sul valore massimo di CO fino ad un
massimo di 7,5 punti
C. Livello emissioni biofiltri
Livello massimo ammoniaca 10 mg/Nm3
Verranno attribuiti 3,75 punti per ogni 5% di riduzione sul valore massimo di ammoniaca
fino ad un massimo di 7,5 punti
D. Livello emissioni biofiltri
Livello massimo sostanze odorigene 300 UO g/Nm3
Verranno attribuiti 3,75 punti per ogni 5% di riduzione sul valore massimo di sostanze
odorigene fino ad un massimo di 7,5 punti
E. Rendimento elettrico
Il sistema di generazione elettrica dovrà garantire un rendimento elettrico non inferiore al
40%.
Verrà riconosciuto un (1) punto aggiuntivo per ogni punto percentuale di rendimento elettrico
al di sopra del minimo da garantire del 40% fino ad un massimo di 5 punti
F . Rendimento termico
Il sistema di generazione termica dovrà garantire un rendimento elettrico non inferiore al
40%.
Verrà riconosciuto un punto aggiuntivo per ogni punto percentuale di rendimento elettrico al
di sopra del minimo da garantire del 40% fino ad un massimo di 5 punti
G. Riduzione consumi energetici dell’impianto
▪ G1 consumo specifico di acqua per tonnellata di rifiuto trattato: punti 4.
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
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Pi= Pmax x Ki
Ki = Cmin/Cdichiarato
Dove Ki è il valore del coefficiente moltiplicativo del concorrente in esame;
Cmin è il valore del consumo minimo tra tutti i valori dichiarati dai vari concorrenti;
Cdichiarato e’ il valore del consumo dichiarato dal concorrente in esame;
▪ G2 consumo specifico di energia elettrica per tonnellata di rifiuto trattato: punti 4.
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Pi= Pmax x Ki
Ki = Cmin/Cdichiarato
Dove Ki è il valore del coefficiente moltiplicativo del concorrente in esame;
Cmin è il valore del consumo minimo tra tutti i valori dichiarati dai vari concorrenti;
Cdichiarato e’ il valore del consumo dichiarato dal concorrente in esame;
▪ G3 consumo specifico di chemicals per tonnellata di rifiuto trattato: punti 2.
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Pi= Pmax x Ki
Ki = Cmin/Cdichiarato
Dove Ki è il valore del coefficiente moltiplicativo del concorrente in esame;
Cmin è il valore del consumo minimo tra tutti i valori dichiarati dai vari concorrenti;
Cdichiarato e’ il valore del consumo dichiarato dal concorrente in esame;
H. Tempi di realizzazione dell’impianto
Il punteggio verrà assegnato in base al tempo previsto e garantito dalle ditte che
concorrono alla costruzione dell’impianto:
L’assegnazione dei punti avverrà secondo i seguenti criteri
T max 12 mesi = 0 punti
Verranno riconosciuti 2 punti per ogni mese intero di anticipo rispetto al Tmax, per un
massimo di 10 punti corrispondente ad un tempo di realizzazione di inferiore o uguale a 7
mesi.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (MAX
PUNTI 40)
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Il punteggio economico (PE) sarà calcolato secondo le seguenti modalità.
La Commissione procederà ad assegnare i 40 punti a disposizione al concorrente che avrà
offerto la percentuale di sconto più alta da applicare all’importo posto a base di gara,
secondo la seguente ripartizione:
Punteggio economico massimo PEmax

MAX 40 punti

Il punteggio sarà applicato secondo la seguente formula:

Pi=Ci x PEmax

Dove
Pi= punteggio assegnato al concorrente iesimo
PEmax = punteggio economico massimo attribuibile (40 punti)
Ci = Ai/ Amax
Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente;
La Procedura sarà aggiudicata in favore dell’impresa che avrà ottenuto il maggior
punteggio, dato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici ottenuti (PTot = PT +
PE).
In caso di concorrenti giunti a pari merito in graduatoria, sarà considerato primo in
graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio economico più alto. Nel caso in
cui anche il punteggio economico ottenuto sia il medesimo, si procederà, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985: a tal fine si
rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del
concorrente munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’impresa e di
modificare l’offerta.
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AMA S.p.A. si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida se ritenuta congrua e conveniente.

10. PROCEDURA DI GARA
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata da AMA
S.p.A. ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, la quale, nel giorno e all’ora indicati al
punto IV.3.8) del Bando di gara presso gli uffici di AMA S.p.A. in Via Calderon de la
Barca, n. 87, 00142 - Roma, procederà, in seduta pubblica, nell’ordine:
alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e
regolarità formale;
all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste
“A”, “B” e “C”;
all’apertura delle Buste “A – Documentazione Amministrativa” di tutte le offerte, ed
alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di aver
svolto lavori analoghi ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico2, potrà
assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato
mediante fax da trasmettere al n. (+39) 06 51692520 entro il giorno precedente la data della

2

Si precisa inoltre che le sedute della Commissione, per l’apertura delle Buste “A”, delle Buste “B”, e delle

Buste “C” saranno pubbliche. C
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai
concorrenti a mezzo fax, con congruo anticipo. La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata
da quanto espresso in precedenza. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove
si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di
sicurezza in vigore presso AMA S.p.A. ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
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seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito del
sorteggio AMA S.p.A. chiederà al/i concorrente/i così selezionato/i di comprovare, secondo
le modalità previste dalla normativa vigenti sul sito AVCPass dell’ANAC, attraverso la
BDNCP – entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta – il possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale richiesti nel Bando di gara ed al precedente Punto 7.1.1, del presente
Disciplinare di gara, attraverso la seguente documentazione:
a) (rif. Punto III. 2.3. del Bando di gara e Punto 7.1.1. del presente Disciplinare di gara):
Il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori potrà essere verificato attraverso
il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 D.Lgs. n. 163/2006;
b) (rif. Punto III. 2.3. del Bando di gara e Punto 7.1.3 del presente Disciplinare di gara):
Certificati e/o attestazioni rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti committenti
relativi all’esecuzione nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di contratti
afferenti a servizi di progettazione relativi ai lavori indicati. Dai certificati/attestazioni
dovrà evincersi, tra l’altro, il nominativo del committente, la data di stipula, l’oggetto, la
durata ed il relativo valore (importo), ovvero, in alternativa copia di uno o più contratti da
cui si evinca quanto dichiarato, sia in caso di committente pubblico che privato.
c) (rif. Punto III. 2.3. del Bando di gara e Punto 7.1.4 del presente Disciplinare di gara):
copia conforme all’originale della certificazione di qualità ISO EN 9001:2000;
d) (rif. Punto III. 2.3. del Bando di gara e Punto 7.1.5 del presente Disciplinare di gara):
copia conforme all’originale della certificazione UNI ISO 14.000.
Qualora tale prova non sia fornita nel termine assegnato, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella Domanda di partecipazione rilasciata conformemente al facsimile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare di gara con riferimento ai requisiti richiesti
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per la partecipazione e, comunque, non comprovi il possesso di questi ultimi, si procederà
all’esclusione del concorrente nonché all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 48,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che, qualora vi sia per AMA l’impossibilità di acquisire i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti di capacità tecnico finanziaria attraverso la BDNCP, a fronte di un
blocco del sistema AVCPass e/o di rilevazioni di errori e/o di malfunzionamenti dello stesso,
si procederà ad acquisire i documenti di cui sopra in formato cartaceo, entro il termine
perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – che a tal fine sarà anticipata a mezzo
fax.
La Commissione, riunita in una o più apposite sedute riservate, procederà, quindi, all’esame
del contenuto dei documenti delle Buste “A – Documentazione Amministrativa”; in caso di
irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, AMA S.p.A. si
riserva il diritto di procedere, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, visto quanto
previsto dall’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, a richiedere - a mezzo di
opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax (al numero indicato da ciascun
concorrente nella Domanda di partecipazione – di completare e/o fornire i chiarimenti in
ordine a documenti e dichiarazioni presentati.
Al termine della verifica dei documenti delle Buste “A - Documentazione Amministrativa”,
la Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle Buste “B”, per accertare
l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti rispetto a quanto previsto dal
Disciplinare.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà:
- alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella Buste “B”;
- all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) di ciascun concorrente.
Terminato l’esame delle offerte tecniche sarà fissata un’apposita riunione della Commissione
aperta al pubblico per procedere:
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(i) alla comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun concorrente;
(ii) alla apertura delle Buste “C” ed alla lettura dei valori offerti.
Successivamente, si procederà, in seduta riservata, all’esame e verifica delle offerte
economiche presentate, nonché alle verifiche ed eventuali esclusioni ex art. 38, comma 1,
lett.m-quater) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si procederà, quindi, all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (PE).
Infine si procederà nell’ordine:
(i) alla somma di tutti i punteggi attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), assegnando il
punteggio complessivo a ciascuna offerta;
(ii) alla formulazione della graduatoria provvisoria;
(iii) alla verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto di quanto prescritto dagli artt.
86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art.
88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
(iv) a proporre ad AMA S.p.A. l’aggiudicazione provvisoria.
Intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, ai fini della formazione della graduatoria finale e,
quindi, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, si procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso sul sito AVCPass dell’ANAC e la BDNCP, a
verificare in capo all’aggiudicatario provvisorio, nonché al concorrente che segue nella
graduatoria provvisoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48,
comma 1, del predetto Decreto –il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale
richiesti e dichiarati nella Domanda di partecipazione di cui al precedente Punto 7.1.1
attraverso la documentazione indicata nel presente Punto 10 ai fini della comprova ex art. 48,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
Con la medesima comunicazione, AMA S.p.A., al solo aggiudicatario provvisorio:
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1.

richiederà la produzione, entro il termine di cui sopra, di una dichiarazione sostitutiva
di Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (comprensiva anche dei
nominativi dei soggetti cessati dall’incarico nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del Bando) o per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato
equipollente, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;

2.

richiederà la produzione, entro il termine di cui sopra, di autocertificazione della non
sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.Lgs. n.
159/2011 (cd. “Codice Antimafia”) ed attestazione, ai sensi dell’art. 91 del suddetto
Decreto, che le scelte gli indirizzi della società non sono stati condizionati da tentativi di
infiltrazione mafiosa;

3.

potrà inoltre richiedere – ad esempio, nel caso in cui le dichiarazioni/certificazioni
prodotte nella Busta “A -Documentazione Amministrativa” non fossero più valide – la
produzione entro il medesimo termine di cui sopra della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, dalla quale risulti che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, dalle quali si evinca che non sono in corso procedimenti per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 159/2011 nei
confronti: del titolare ovvero del direttore tecnico, in caso di impresa individuale; del
socio o direttore tecnico in caso di Società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o direttore tecnico in caso di Società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di Società;

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio
con pretrattamento di biodigestione anaerobica della Pagina 33 di 46
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata
presso l’impianto AMA di Rocca Cencia.

c) dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale, resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attinente al titolare e al direttore tecnico, in caso di
impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, in caso di Società in nome
collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico in caso di Società in
accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al
direttore tecnico e al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio, che
attesti che:
(i) nei confronti degli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale3;
(ii) che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/184;
d) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il legale rappresentate dichiari che i

3

Al fine di consentire ad AMA S.p.A. di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si devono

indicare (se esistenti), allegando ogni documentazione utile, tutte le condanne penali riportate e riferite a
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice
dell’esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, di revoca della condanna nonché di
depenalizzazione del reato. Devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione.
4

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente dovrà,

altresì, indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
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provvedimenti di cui alla precedente lettera c), punti (i) e (ii), non sono stati emessi
nei confronti dei soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando della gara in esame, dalle cariche indicate nel precedente punto c);
e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 ovvero che attesti che l’impresa ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n.
55 e riporti l’indicazione della data nella quale è avvenuto l’accertamento definitivo
della violazione5;
f) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
così come previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/20066;
g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate da AMA S.p.A. o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
h) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli

5

Deve essere inserita la data di accertamento definitivo della violazione, atteso che l’esclusione dalla partecipazione

alle procedure di affidamento ha durata di un anno a decorrere proprio dalla data dell’accertamento definitivo.
6

Si rammenta che le eventuali infrazioni devono essere analiticamente indicate ai fini della valutazione della

gravità da parte di AMA S.p.A. e che deve essere inserita la data di accertamento definitivo della violazione, atteso
che l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ha durata di un anno a decorrere proprio dalla
data dell’accertamento definitivo.
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obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
i) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che l’impresa non risulta iscritta al casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa
documentazione in merito ai requisiti di cui al comma 1 dell’art. 38, lett. h), del
D.Lgs. n. 163/2006 o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al
regolamento, possono essere richieste dalla stazioni appaltanti e non ha mai omesso di
fornire le relative informazioni;
j) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilita;
k) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla L. n. 68/1999;
l) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
dalla quale si evinca che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
m) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs.
n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma
10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
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n) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter),
del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di R.T.I., Consorzi, consorzi stabili, consorzi fra Società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane tutta la documentazione indicata al precedente punto 1
nonché al precedente punto 2, lettere da a) a n) dovrà essere presentata:
(i) in caso di R.T.I., da tutte le Imprese raggruppate;
(ii) in caso di Consorzio, da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso;
(iii) in caso di Consorzi fra Società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle Imprese per le quali il Consorzio ha
concorso;
(iv) in caso di Consorzio Stabile dal consorzio e dalle consorziate che concorrono.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora la stessa non confermi
quanto dichiarato da detti concorrenti, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria ed all’esclusione dalla gara del concorrente. In riferimento alla documentazione
prodotta ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, oltre ai provvedimenti di
annullamento/esclusione, troverà applicazione quanto ulteriormente previsto dall’art. 48 del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
All’esito di dette attività, la Commissione giudicatrice comunicherà ad AMA S.p.A.:
la graduatoria definitiva e, quindi, la proposta di aggiudicazione definitiva;
ovvero, nel caso in cui debba essere annullata l’aggiudicazione provvisoria:
la nuova proposta di aggiudicazione provvisoria.
AMA S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della
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documentazione prodotta.
AMA S.p.A. procederà alla verifica di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
AMA S.p.A. si riserva , tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006.
Ferma restando la predetta verifica, in caso di esito positivo del controllo sulla completezza e
regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata ai fini dell’aggiudicazione
definitiva, AMA S.p.A. adotterà il relativo provvedimento (aggiudicazione definitiva).
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, AMA S.p.A.
richiederà all’aggiudicatario definitivo, ai fini della stipula del Contratto, la produzione entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione a
tale fine anticipata a mezzo fax - della seguente documentazione:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di AMA S.p.A.,
a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo
Punto 11.1 del presente Disciplinare di gara. Per usufruire della riduzione della cauzione definitiva
secondo quanto stabilito nel successivo Punto 11.1, l’aggiudicatario deve, altresì, produrre, la
certificazione di qualità (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ai sensi
di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso della
suddetta certificazione potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
2. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo (in
caso di R.T.I.) ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
3. (in caso di RTI/Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni
che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate.
4. nominativo e recapiti del Responsabile del contratto di cui allo Schema di Contratto;
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5. polizze assicurativa secondo quanto previsto al successivo Punto 11.2 del presente Disciplinare di

gara;

***
Si procederà, quindi, alla stipula del Contratto.
Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto AMA S.p.A. non abbia ricevuto l’esito delle
verifiche ex art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il Contratto sarà sottoposto a
condizione risolutiva costituita dall’esito negativo delle menzionate verifiche.
Nel caso in cui AMA S.p.A. venga a conoscenza dell’esito negativo delle menzionate
verifiche prima della stipula del Contratto, la medesima AMA S.p.A. dichiarerà decaduto il
concorrente dall’aggiudicazione della gara, dandone comunicazione al concorrente
medesimo.
In tale caso, AMA S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente
che segue nella graduatoria, ponendo in essere gli adempimenti a ciò necessari anche in
merito alla richiesta di documentazione.
Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, AMA S.p.A. potrà rivalersi in ogni
caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà incassata.
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo la
documentazione di legge in materia di “antimafia”.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto dovrà comprovare i poteri del
rappresentante che sottoscriverà il medesimo Contratto, mediante produzione di idoneo
documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 precedentemente citata, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara
inviando apposita richiesta nel rispetto del capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del
D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.
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11 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA
11.1 Cauzione definitiva
L’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia
fideiussoria di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato art. 113. Detta
cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, comunque, dovrà essere
valida fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte.
La predetta cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e deve prevedere:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali –
entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario.
Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra
indicate, determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione della cauzione
provvisoria da parte di AMA S.p.A.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente
previsto nello Schema di Contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006.
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Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione definitiva
può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) sulla base di quanto previsto dall’art. 75,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella “Busta A –
Documentazione Amministrativa” ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la
stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di
un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme
europee UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione dell’organismo certificatore di cui all’art.
75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso della suddetta certificazione
potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa
dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
11.2 Polizze assicurative
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 2 (due mesi) e devono essere prestate in
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conformità ai nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 e
ss. mm. e ii
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo della progettazione per le opere
oggetto del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
5.000.000.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, dovranno essere previste le seguenti condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del
regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’appaltatore si obbliga a
presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’articolo 129,
comma 2, del Codice dei contratti con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato
e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
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da parte dell'esecutore fino ai successivi 2 (due) mesi e devono essere prestate in conformità
allo schema-tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del D. Lgs. n. 163 del 2006. Tale polizza
deve prevedere:
a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di € 5.000.000 e una
somma assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, stabilito in euro
10.000.000.
b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000;
c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT
o, se più favorevoli alla stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale
relativo ai costi di costruzione.
8. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda
importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovranno essere previste le seguenti
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 7, lettera a),
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 7, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
11.3 Polizza del Progettista
Copia della polizza di responsabilità civile professionale del Progettista, per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 111 comma 1 del
D.Lgs n. 163/2006.
L’aggiudicatario

assume

in

proprio

ogni

responsabilità

per

perdite

patrimoniali

eventualmente cagionate ad AMA S.p.A. in conseguenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se
eseguite da parte di terzi.
12. SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Procedura Aperta per la progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio
con pretrattamento di biodigestione anaerobica della Pagina 43 di 46
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata
presso l’impianto AMA di Rocca Cencia.

Le spese di gara, le imposte e tasse, le spese generali, nonché quant’altro necessario per l’espletamento
degli atti contrattuali, anche se non espressamente richiamati nel presente Disciplinare, nel
Disciplinare Tecnico e nello Schema di Contratto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria,
senza diritto di rivalsa nei confronti dell'AMA S.p.A..
Saranno, inoltre, a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di perizia e tutte le spese conseguenti o,
comunque, derivanti da contestazioni di AMA S.p.A. in merito all’esecuzione dell’appalto In tale
ipotesi sono a carico dell’impresa aggiudicataria, anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi
alle eventuali contestazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto.

13. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
I concorrenti potranno richiedere informazioni all’Amministrazione aggiudicatrice presso
l’indirizzo di cui al Punto 1 del presente Disciplinare di gara.
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e la
documentazione da produrre potranno essere richiesti, per iscritto, anche via mail, fino a 10
(dieci) giorni lavorativi prima del termine previsto nel Bando di gara per la ricezione delle
offerte.
AMA S.p.A., ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, provvederà a comunicare,
con le modalità meglio indicate nel Bando di gara, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le risposte relative agli eventuali
chiarimenti richiesti. AMA S.p.A. provvederà, inoltre, a pubblicare le menzionate risposte, per
consultazione ad accesso libero, sul profilo del committente.
AMA S.p.A. si riserva, il diritto di:
A. non procedere all’aggiudicazione ovvero alla stipula del contratto in caso di mancato
ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara;
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B. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma
3, del D.Lgs. n. 163/2006;
C. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
D. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
E. non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nello Schema di
Contratto e/o nel Disciplinare Tecnico, nel Progetto definitivo posto a base di gara ovvero che
siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Fatte salve le cause di esclusione previste nella restante parte del presente Disciplinare di gara
e negli ulteriori documenti di gara, saranno esclusi dalla gara i concorrenti:
che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni di servizio specificate nello Schema di Contratto e/o nel Disciplinare
Tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;
che presentino un’offerta economica di importo pari o superiore alla base d’asta;
per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto –
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte.
E fatto divieto alle singole Imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un
RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi
ai/con i quali l’Impresa partecipa.
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Le offerte anormalmente basse verranno individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e
89 del D.Lgs. n. 163/2006.
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli
artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – AMA S.p.A. si
riserva la relativa valutazione, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla
stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f), del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924. AMA S.p.A. si riserva, altresì, di
segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione
nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al
fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo
a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centoottanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al
precedente Punto 6 del presente Disciplinare di gara; tale periodo potrà essere esteso di
ulteriori ed eventuali 60 (sessanta) giorni su richiesta di AMA S.p.A.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti
richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di
completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le
imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena
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l’esclusione dalla gara.
14. ELENCO ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
Allegato 1 – fac-simile Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – fac-simile Offerta economica;
Allegato 3 - Schema di Contratto;
Allegato 4 – Disciplinare tecnico;
Allegato 5 – Allegato 1 al Disciplinare tecnico;
Allegato 6 - fac-simile verbale di sopralluogo;
Allegato 7 - Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo
Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
Allegato 8 - Elaborati del Progetto definitivo, su supporto informatico DVD da ritirare presso
la sede di AMA s.p.a. indicata come punto di contatto.

