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Consorzio Comprensoriale del Chietino  
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani 

 
Avviso di gara 

 
 

Procedura di evidenza pubblica finalizzata all’alienazione dell’intera quota di partecipazione 
detenuta dal Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani in CONSAC S.r.l. e all’esternalizzazione del servizio di igiene urbana di alcuni 
Comuni soci del Consorzio in favore di  

CONSAC S.r.l.. 
 
 
 

 (CIG […………………………….])  
 

1. PREMESSA. 

a. Il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (di 

seguito anche solo “Consorzio”) è attualmente titolare del 51% delle quote del capitale 

sociale di CONSAC S.r.l. Cod. fiscale e Partita I.V.A.   01960260691, altresì partecipata, per il 

residuo 49% da GAL.ECO. Soc.cons.a.r.l. Cod. fiscale e Partita I.V.A.  01929230694. 

b. CONSAC S.r.l. è attualmente affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

e assimilati dei Comuni di Ari, Bucchianico, Casalincontrada, Canosa Sannita, 

Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Giuliano Teatino, Miglianico, Pretoro, Rapino, 

Roccamontepiano, San Martino sulla Marruccina, Vacri, Villamagna; 

c. Con la presente procedura il Consorzio intende procedere all’alienazione della propria quota 

di partecipazione (pari al 51%) al capitale sociale di CONSAC srl, fermo restando il diritto di 

prelazione in capo all’attuale socio di minoranza, GAL.ECO. Soc.cons.a.r.l.. 

d. Contestualmente – su mandato dei Comuni di Ari, Bucchianico, Canosa Sannita, 

Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Giuliano Teatino, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa 

Teatina, Roccamontepiano, San Martino sulla Marruccina, Vacri, Villamagna – il 

Consorzio intende selezionare, mediante la presente procedura, la migliore offerta 

tecnica-economica per la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni medesimi, che 

sarà affidato a CONSAC srl; 

e. Conseguentemente – mediante la presente procedura – i concorrenti saranno tenuti ad 

effettuare, all’esito della presente fase di prequalifica e successivamente all’invio, da parte 

della Stazione Appaltante, della Lettera d’Invito, una offerta che avrà ad oggetto: 
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I. l’acquisto dell’intera quota di partecipazione in CONSAC srl, attualmente detenuta dal 

Consorzio (pari al 51% del capitale sociale di CONSAC srl); 

II. il progetto tecnico ed economico per la gestione del servizio di igiene urbana nei 

Comuni affidanti, da parte di CONSAC srl. 

f. Qualora GAL.ECO. Soc.cons.a.r.l. – attuale socio di minoranza di CONSAC srl – intenda 

esercitare il proprio diritto di prelazione sull’acquisto delle quote attualmente detenute dal 

Consorzio, avrà altresì il diritto di acquisire il progetto/offerta tecnico/economico formulato 

dal concorrente risultato aggiudicatario della presente procedura, il quale, per contro, avrà 

diritto a percepire, dal socio di minoranza, un indennizzo, a titolo di rimborso  forfettario 

delle spese di predisposizione dell’offerta, che sarà quantificato dalla Stazione Appaltante 

nella Lettera d’Invito. 

 

2. DEFINIZIONI. 

Ai fini della presente procedura si intende: 

a) per Stazione Appaltante, il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani; 

b) per Comuni affidanti, i Comuni di Ari, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Fara 

Filiorum Petri, Giuliano Teatino, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, 

Roccamontepiano, San Martino sulla Marruccina, Vacri, Villamagna; 

c) per Concorrente, ogni impresa partecipante alla presente procedura; 

d) per Aggiudicataria, il concorrente risultato aggiudicatario della presente procedura; 

e) per Gestore del servizio, la CONSAC S.r.l., C.F. e Partita Iva 01960260691; 

f) per Socio di minoranza, la GAL.ECO. Soc.cons.a.r.l., C.F. e Partita Iva 01929230694;  

g) per Capitolato Speciale, il documento contenente le informazioni tecniche per la 

formulazione dell’offerta;  

h) per Contratti di Servizio, i contratti che saranno sottoscritti, all’esito della procedura, tra i 

singoli Enti affidanti e la CONSAC srl, avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente 

procedura; 

i) per Codice, il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

 

3. STAZIONE APPALTANTE. 

Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con sede in  
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Via Piane 74 
66010 - Fara Filiorum Petri (CH)  
Tel. 0871.70521 
E-mail: info@consorziochietinorsu.it  
Pec: consorziorsu@legalmail.it 
Profilo committente: internet: www.consorziochietinorsu.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Bonetti 

4. INFORMAZIONI E DOCUMENTI. 

a. Al fine di consentire una preliminare valutazione dei soggetti connessi all’oggetto della 

presente procedura, si forniscono le seguenti informazioni, corredate dalla relativa 

documentazione: 

I. Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani ha sede in Fara Filiorum Petri (CH) alla Via Piane n. 74, iscritto presso il 

Registro delle Imprese di Chieti - numero d'iscrizione, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 

01570460699, REA CH – 131577; 

II. CONSAC S.r.l. ha sede in Fara Filiorum Petri (CH) alla Via Piane n. 84, capitale 

sociale Euro 103.280,00 (centotremiladuecentottanta/00), iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Chieti - numero d'iscrizione, Cod. fiscale e Partita I.V.A. 

01960260691, REA CH – 141096; 

III. GAL.ECO. Soc.cons.a.r.l. ha sede in Francavilla al mare (CH) alla Via Belvedere 

San Franco, n.5, capitale sociale Euro 61.200,00 (sessantunomiladuecento), iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Chieti - numero d'iscrizione, Cod. fiscale e 

Partita I.V.A. 01929230694, REA CH – 139014; 

b. Si allegano le visure camerali storiche dei soggetti sopra indicati. 

c. Resta sin d’ora inteso che i concorrenti che avranno superato la cd. fase di prequalifica, 

saranno ammessi ad una fase di data-room – previa sottoscrizione di lettera di riservatezza 

– nella quale sarà consentita la visione di ampia documentazione inerente la società 

CONSAC S.r.l., nonché quella relativa alla formulazione dell’offerta tecnica ed economica 

del servizio oggetto della procedura che – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – si 

indica sin d’ora in: 

I. Statuto CONSAC srl; 

II. Bilanci CONSAC srl riferito agli esercizi 2017-2016-2015; 

III. Elenco del personale CONSAC srl ; 
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IV. Elenco principali contratti (attivi e passivi) con indicazione dell’oggetto, dei 

contraenti, dell’importo e della durata; 

V. Perizia di stima di CONSAC srl; 

VI. Elenco principali cause (attive e passive) di CONSAC srl; 

VII. Elenco principali iscrizioni/certificazioni CONSAC srl; 

VIII. Libri sociali di CONSAC srl; 

IX. Libro cespiti di CONSAC srl; 

X. Capitolato Speciale d’Appalto; 

XI. Schema Contratto di Servizio; 

XII. DUVRI di CONSAC srl; 

XIII. eventuale altra documentazione che sarà successivamente indicata. 

Si precisa che la suindicata documentazione costituisce parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara. 

 

5. OGGETTO DELLA PROCEDURA.      

a. Richiamando quanto già rappresentato nel precedente par. 1, la presente procedura ha ad 

oggetto: 

I. l’alienazione dell’intera quota di partecipazione in CONSAC srl, attualmente 

detenuta dal Consorzio (pari al 51% del capitale sociale di CONSAC srl); 

II. la selezione della migliore offerta tecnico-economica per la gestione del 

servizio di igiene urbana nei Comuni di Ari, Bucchianico, Canosa Sannita, 

Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Giuliano Teatino, Miglianico, Pretoro, 

Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Martino sulla Marruccina, Vacri, 

Villamagna, che sarà affidato a CONSAC srl e da quest’ultima eseguito sulla 

base della migliore offerta risultate dalla presente procedura. 

 

b. In particolare – fermo restando ogni successiva specifica nella Lettera d’Invito e/o nel 

Capitolato Speciale d’Appalto – il servizio di igiene urbana oggetto della presente procedura 

comprende: 

I. la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche derivanti dai rifiuti 

solidi, urbani e assimilati; 
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II. la raccolta rifiuti urbani indifferenziati, da intendersi come raccolta della frazione 

residua dopo la raccolta differenziata; 

III. il trasporto delle diverse frazioni merceologiche – compresa la frazione secca non 

riciclabile – fino agli impianti di trattamento/smaltimento/recupero/riciclaggio 

indicati dai Comuni e/o scelti dal Gestore, secondo quando definito nei successivi 

atti di gara; 

IV. il servizio di spazzamento e lavaggio strade; 

V. il servizio di lavaggio contenitori e lavaggio fontane pubbliche e isole ecologiche; 

VI. i servizi accessori e/o complementari di igiene urbana indicati nella relazione 

tecnica che sarà posta a base di gara (pulizie in occasione di fiere, sagre, feste  e 

mercati programmabili; svuotamento cestini, il diserbo strade, la pulizia e spurgo 

caditoie stradali, la raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati, rimozione foglie, 

raccolta siringhe, pulizia deiezioni animali e rimozione carogne animali sulla rete 

stradale coperta dai servizi di spazzamento; rimozione rifiuti leggeri abbandonati 

e pulizia aree prossime ai contenitori, disinfestazione e derattizzazione, 

deblattizzazione; servizi di igiene per eventi socioculturali e sportivi); 

VII. le attività di comunicazione e informazione; 

VIII. i servizi di raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile, farmaci, nonché 

di rifiuti ingombranti e RAEE, olii e grassi commestibili;  

IX. la gestione del centro di trasferenza sita nel Comune di Fara Filiorum Petri e di 

eventuali centri di raccolta comunali e/o l’installazione e gestione di isole 

ecologiche informatizzate; 

X. eventuali servizi opzionali; 

XI. ogni ulteriore attività che sarà descritta nel Capitolato Speciale; 

XII. ogni ulteriore attività e/o servizio accessorio offerto dal Concorrente in sede di 

gara e approvato dall’Ente.  

b. Si considerano: 

I. prestazioni principali: quelle indicate nel presente par. 5. sub b. , punti da I) a III); 

II. prestazioni secondarie: le altre attività indicate nel presente par. 5. Sub b., punti 

da IV. a XII. 
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c. Resta inteso che i servizi e le attività oggetto della procedura, nonché le specifiche modalità 

di esecuzione degli stessi, saranno meglio descritti nel Capitolato Speciale che sarà reso 

disponibile solo ai concorrenti che avranno superato la fase di prequalifica. 

d. Si precisa, sin d’ora, che in caso di discordanza tra il presente Avviso e la successiva Lettera 

d’Invito prevarrà quest’ultima. 

 

6. DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 

a. Il servizio pubblico di igiene urbana ambientale integrata oggetto della presente procedura 

avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto di Servizio, 

con cui verranno altresì regolati i rapporti tra i singoli Comuni affidanti ed il Gestore, ovvero, 

se precedente rispetto alla stipula del Contratto di Servizio, a decorrere dalla data di effettivo 

avvio del servizio, che risulterà da apposito verbale di consegna. 

b. I Comuni affidanti si riservano la facoltà di prorogare – di 12 mesi – la durata 

dell’affidamento. 

c. Dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, nelle more della stipulazione del 

Contratto, l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

Codice, al ricorrere dei presupposti di legge.  

d. Si da espressamente atto che – al momento della pubblicazione del presente Avviso di gara 

– non è ancora pervenuta alcuna comunicazione circa l’intervenuto l’insediamento 

dell’Assemblea dell’AGIR ai sensi della L.R. Abruzzo n. 36/2013, pertanto i Comuni affidanti 

sono pienamente legittimati all’indizione della presente procedura, tenuto conto della 

disposizione di cui all’art.17, comma 13 della succitata disposizione di legge. 

e. Ne consegue, in ogni caso, l’applicazione della L.R. n. 36/2013, anche in relazione a quanto 

previsto dall’art.17, commi 1 e 14. 

 

7. VALORE DELLA PROCEDURA. 

a. L’importo complessivo annuale del servizio oggetto di affidamento (comprensivo degli oneri 

di sicurezza) è stimato in € [4.637.434,60] (euro 

quattromilioniseicentotrentasettequattrocentotrentaquattro/60) oltre IVA. 

b. Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza annui non soggetti a ribasso sono pari ad € 

[11.000] (euro undicimila/00) oltre IVA. 
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c. Per quanto sopra esposto – ai sensi dell’art.35, comma 14, lett. d), n. 2) del Codice – il valore 

complessivo dell’affidamento è pari ad € [18.505.738,41] (euro 

diciottomilionicinquecentocinquemilasettecentotrentotto/41) oltre IVA, di cui € [55.000,00] (euro 

cinquantacinquemila/00) oltre IVA, non soggetti a ribasso. 

d. Resta sin d’ora inteso che i concorrenti dovranno comunque indicare nell’offerta economica 

i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

e. Il valore nominale del 51% delle quote di partecipazione al capitale sociale di CONSAC – 

attualmente detenute dal Consorzio – è pari ad € [52.672,80] (euro 

cinquantaduemilaseicentosettantadue/80). 

 

8. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 

a. Il luogo in cui si svolgerà l’erogazione del servizio oggetto della presente procedura è l’intero 

territorio dei Comuni affidanti indicati in modo puntuale nei paragrafi che precedono, fermo 

restando il trasporto e/o il conferimento dei rifiuti raccolti presso impianti di smaltimento 

e/o recupero localizzati anche al di fuori del territorio dei Comuni medesimi. 

b. Con specifico riferimento al trasporto dei rifiuti agli impianti di conferimento si rinvia a 

quanto specificatamente indicato dal Capitolato Speciale. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 

a. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i Concorrenti di cui all’art. 45 del Codice 

costituiti da imprese singole ovvero riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice, purché non versino nelle cause di 

esclusione di cui all’art.80 del Codice.  

b. I soggetti di cui sopra dovranno possedere tutti i requisiti individuati al successivo paragrafo 

10 del presente Avviso. 

c. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 

o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 

alla gara medesima in associazione o consorzio. In questo caso tutte le domande di 

partecipazione saranno escluse. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
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ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

a. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti – a pena di 

esclusione – dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

I. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la 

tipologia di attività che costituisce oggetto del presente affidamento. Le attività indicate 

nell’oggetto sociale dell’impresa devono essere coerenti – ancorché non necessariamente 

identiche – con l’oggetto principale della gara. Per le imprese straniere non aventi sede 

in Italia, certificato equipollente ai  sensi art. 83, comma 3, del Codice; 

II. Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.80 del 

Codice; 

III. n.2 (due) idonee referenze bancarie;  

IV. Possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9001 per attività di raccolta di rifiuti (settore IAF di accreditamento n.39). 

Sono ammessi i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri 

e altre prove nel rispetto dell’art. 87, del Codice; 

V. Possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 14001 per attività di raccolta di rifiuti (settore IAF di accreditamento n.39).  

Sono ammessi i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri 

e altre prove nel rispetto dell’art. 87, del Codice; 

VI. Possesso certificazione del sistema di gestione conforme alle norme europee della serie 

OHSAS 18001 per servizi di igiene urbana. 

Sono ammessi i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri 

e altre prove nel rispetto dell’art. 87, del Codice; 

VII. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità, relativamente alla 

Categoria 1 – raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati – Classe D o superiore; 

VIII. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità, relativamente alla 

Categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – 

Classe F o superiore; 
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IX. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità, relativamente alla 

Categoria 5 – raccolta e trasporto rifiuti pericolosi – Classe F o superiore; 

X. Possesso di un fatturato medio annuo nello svolgimento di servizi analoghi a quelli 

oggetto della gara (da intendersi come la gestione del servizio pubblico di raccolta e 

trasporto di rifiuti urbani e assimilati svolto in favore di Enti locali, in forma singola e/o 

associata), nell’ultimo triennio (esercizi 2017-2016-2015) non inferiore ad almeno € 

4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00);  

XI. Svolgimento, nell’ultimo triennio (esercizi 2017-2016-2015), di servizi analoghi a quello 

oggetto della gara (da intendersi come la gestione del servizio pubblico di raccolta e 

trasporto di rifiuti urbani e assimilati svolto in favore di Enti locali, in forma singola e/o 

associata) per una popolazione complessivamente servita non inferiore ad almeno n. 

35.000 (trentacinquemila) abitanti/anno (in virtù di un unico contratto stipulato con uno o 

più Enti locali, in forma singola e/o associata);  

XII. Svolgimento, nell’ultimo triennio (esercizi 2017-2016-2015), di almeno un servizio 

pubblico di igiene urbana svolto con modalità di raccolta domiciliare porta a porta -- per 

le principali frazioni merceologiche, per un Comune con una popolazione 

complessivamente servita non inferiore ad almeno n. 8.000 (ottomila) abitanti (mediante 

un unico contratto stipulato con un unico Ente locale, costituito in forma singola), con il 

raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 55% 

certificata dalla relativa Stazione Appaltante ovvero dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti 

o da altro soggetto abilitato. 

 

11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. 

a. Ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione si precisa che in caso di raggruppamenti 

temporanei e consorzi: 

I. i requisiti di carattere generale di cui al precedente paragrafo 10, sub. a., punto da I a 

punto IV, del presente Avviso devono essere posseduti da ciascun soggetto 

partecipante al raggruppamento o al consorzio; 

II. i requisiti di capacità economica e tecnica di cui al precedente paragrafo 10, sub. a., 

da punto V a punto XII, devono essere posseduti dai soggetti che eseguono la 

specifica attività per cui i requisiti vengono richiesti in conformità alla vigente 

normativa, fermo restando che: 
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 in caso di RTI o consorzi di tipo orizzontale, tali requisiti devono essere posseduti 

dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta 

per cento dell’importo dell’affidamento; la restante percentuale deve essere 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 

ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dell’affidamento, 

comunque in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito; 

 in caso di RTI o consorzi di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti dalla 

mandataria in relazione alle prestazioni principali;in relazione alle prestazioni 

secondarie, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’attività che 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola; 

 in caso di RTI o consorzi di tipo misto, tali requisiti dovranno essere ripartiti in 

relazione alla specifica articolazione del RTI o consorzio, facendo applicazione dei 

criteri di cui ai precedenti punti. 

b. in ogni caso, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. 

 

12. AVVALIMENTO. 

a. In ogni caso, il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 

avvalendosi dei requisiti di altro soggetto secondo le previsioni di cui all’art. 89 del Codice.  

b. Si precisa sin d’ora che – in conformità al vigente art.89, comma 10 del Codice – non sono 

suscettibili di avvalimento i requisiti relativi al possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 

 

13. SUBAPPALTO. 

a. È ammesso il subappalto, nei limiti ed alle condizioni di legge. 

b. È fatto obbligo ai concorrenti che intendano avvalersi del subappalto di indicare la terna dei 

subappaltatori, ai sensi dell’art.105, comma 6 del Codice. 

c. Resta inteso che in caso di subappalto di attività di diversa natura, il Concorrente è tenuto 

ad indicare una terna di subappaltatori per ciascuna attività oggetto di subappalto.  

 

14. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’ANAC. 
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a. Si precisa sin d’ora che il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione sarà dovuto solo dai Concorrenti che parteciperanno alla successiva fase di 

presentazione dell’Offerta e non anche ai fini della presentazione della domanda di 

partecipazione di cui al presente Avviso. 

b. A tal fine si precisa sin d’ora che – nella successiva Lettera d’Invito – la Stazione Appaltante 

indicherà l’importo e le modalità per il pagamento del predetto contributo. 

 

15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

a. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda 

di partecipazione avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice e nei limiti ivi previsti, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass., di cui alla delibera AVCP 20 dicembre 2012, n. 

111 e ss.mm.ii. 

b. Pertanto, tutti i Concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, il documento attestante 

che il Concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, 

delibera AVCP n. 111/2012.  

c. Il “PASSOE” deve essere inserito nel plico contenente la domanda di partecipazione ai sensi 

del successivo articolo 16 del presente Avviso e rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica, da parte della Stazione Appaltante, dei requisiti che sono stati 

autocertificati dal Concorrente nella Busta medesima. 

d. Tutti i Concorrenti sono tenuti a caricare sul sistema – entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di partecipazione – la documentazione necessaria a 

comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico–professionale) di cui al paragrafo 10 del presente Avviso, 

oggetto di autodichiarazione. 

e. La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti in conformità alle previsioni del 

Codice e, in ogni caso, nei confronti del Concorrente risultante primo nella graduatoria 

provvisoria di merito, nonché al Concorrente che segue nella detta graduatoria. 

f. Si precisa sin d’ora che qualora la documentazione comprovante l’effettivo possesso dei 

requisiti oggetto di autodichiarazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei 
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requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 

all’esclusione del Concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria, 

nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213, comma 

13, del Codice. 

 

16. PROCEDURA.  

a. Ai fini dell’aggiudicazione della presente procedura si adotterà la procedura ristretta di cui 

all’art. 61 del Codice e le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice, sulla base degli elementi, parametri e punteggi 

che saranno indicati nella Lettera d’Invito. 

b. Si precisa altresì che tutti i concorrenti che avranno superato la fase cd. di prequalifica 

saranno invitati a formulare offerta, sulla base di una Lettera d’Invito che indicherà le 

modalità di presentazione dell’offerta nonché gli elementi, i parametri ed i punteggi che 

saranno applicati per la valutazione delle offerte. 

c. Inoltre i concorrenti che avranno superato la cd. fase di prequalifica – ai fini della 

formulazione dell’offerta – saranno ammessi, previa sottoscrizione di lettera di riservatezza, 

ad una fase di data-room nella quale sarà consentita la visione di ampia documentazione 

inerente la società CONSAC srl nonché quella relativa alla formulazione dell’offerta tecnica 

ed economica del servizio oggetto della procedura. 

d. La successiva Lettera d’Invito disciplinerà nel dettaglio: 

I. la fase successiva alla formazione della graduatoria da parte della commissione 

giudicatrice;  

II. la procedura per consentire all’attuale socio di minoranza della CONSAC srl 

(GAL.ECO. Soc.cons.a.r.l.) l’eventuale esercizio del diritto di prelazione;   

III. le modalità di conclusione della procedura tanto nell’ipotesi di esercizio del diritto di 

prelazione da parte dell’attuale socio di minoranza di CONSAC srl, quanto 

nell’ipotesi di rinuncia del medesimo all’esercizio del predetto diritto.  

 

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.  

a. Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono pervenire in busta chiusa, 

debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare 

legalmente il Concorrente, con l’indicazione del mittente (in caso di RTI, dovrà essere 
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indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento) e con la seguente dicitura 

esterna « Procedura di evidenza pubblica finalizzata all’alienazione dell’intera quota di 

partecipazione detenuta dal Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani in CONSAC S.r.l. ed all’esternalizzazione del servizio di igiene 

urbana di alcuni Comuni soci del Consorzio in favore di CONSAC S.r.l.» e dovrà 

pervenire presso la sede del Consorzio, mediante recapito a mano o per posta 

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere o agenzia autorizzata, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 19.07.2018. 

b. Il recapito del plico contenente la domanda di partecipazione, rimane ad esclusivo rischio 

del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, lo 

stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio di cui sopra. 

c. Ai fini dell’accertamento del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 

dell’Ufficio Protocollo del Consorzio, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo 

(l’orario sarà riportato soltanto in caso di ultimo giorno utile per la presentazione). 

d. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero, in 

caso di RTI o consorzi costituendi, dai legali rappresentanti delle singole imprese che 

intendono associarsi o consorziarsi. 

e. In caso di RTI costituiti e/o costituendi, la domanda di partecipazione deve contenere 

l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria) e delle altre imprese mandanti e deve 

altresì specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti partecipanti 

al raggruppamento o al consorzio. 

f. La domanda di partecipazione dovrà altresì essere corredata da copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dovrà contenere gli estremi di identificazione del concorrente, 

ivi compresi il domicilio fiscale, Part. IVA, Cod. Fiscale, telefono e fax nonché le generalità 

complete del sottoscrittore. 

g. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, i concorrenti – 

unitamente alla domanda di partecipazione – dovranno presentare, ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sostitutive e la documentazione di seguito 

indicata. 

h. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive non devono essere rese qualora vengano presentati 

i rispettivi certificati, in corso di validità, in originale o in copia autentica. 
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i. Dichiarazioni relative all’ assenza dei motivi di esclusione, relativi al possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. 

j. Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale di cui al paragrafo 10 del presente Avviso. 

k. Il Concorrente che intende partecipare alla gara dichiara l’insussistenza dei motivi di 

esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione anche mediante il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE). 

l. Si precisa che le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): 

I. integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara; 

II. attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e forniscono 

eventuali specificazioni o precisazioni; 

III. attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Avviso in 

relazione alla partecipazione alla gara. 

m. Ulteriori dichiarazioni.  

Ciascun concorrente dovrà, inoltre, dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.: 

I. di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna – tutti i 

termini e le prescrizioni della presente procedura; 

II. di non avere sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al 

DM 4.5.1999 e al DM 21.11.2001; 

ovvero in alternativa 

di avere sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al  

DM4.5.1999 e al DM 21.11.2001 e, secondo quanto previsto dall’art. 37 della  

Legge122/2010, ma di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010; 

III. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti all’Amministrazione per 

le finalità inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa 

vigente; 

IV. di obbligarsi irrevocabilmente a versare, in caso di aggiudicazione, le somme a 

disposizione dell’amministrazione per le spese di procedura, di cui al paragrafo 21 

del presente Avviso; 
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n. Si precisa che le dichiarazioni di cui sopra dovranno contenere l’espressa indicazione di 

essere rese “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 

uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000”. 

o. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive non devono essere rese qualora vengano presentati 

i rispettivi atti e/o certificati, in corso di validità, in originale o in copia autentica. 

p. Documentazione. Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, il Concorrente dovrà altresì 

produrre la seguente documentazione: 

I. n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria 

importanza attestanti l’affidabilità economica e finanziaria del Concorrente. Si 

precisa sin d’ora che in caso di RTI o consorzio, costituito o costituendo, le suddette 

referenze dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppamento o 

consorzio; 

II. PASSOE di cui al paragrafo 15 del presente Avviso; 

III. in caso di RTI già costituiti, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla capogruppo (mandataria), da cui emerga altresì la 

specificazione delle attività che ciascun soggetto raggruppato si impegna a svolgere 

e/o delle rispondenti percentuali di partecipazione al RTI; 

IV. in caso di RTI costituendi, copia autentica dell’impegno, assunto da tutte le imprese 

partecipanti, a costituire il RTI in caso di aggiudicazione, da cui emerga altresì la 

ripartizione delle attività che ciascun soggetto associando si impegna a svolgere e/o 

le rispondenti percentuali di partecipazione al RTI; 

V. in caso di consorzi, la dichiarazione che indichi per quale impresa consorziata, il 

consorzio concorre. 

q. Inoltre, in caso di avvalimento, il Concorrente che intende avvalersi dei requisiti di 

un’impresa ausiliaria dovrà allegare – a pena di esclusione – la documentazione e le 

dichiarazioni richieste dall’art. 89 del Codice. 

 

18. ALTRE INFORMAZIONI. 

a. Le certificazioni, le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. 

b. Gli importi espressi in valuta diversa dall’euro dovranno essere convertiti. 
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c. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio – di non procedere 

alle ulteriori fasi della procedura o di procedere anche in presenza di un’unica domanda di 

partecipazione. 

 

19. PREQUALIFICA 

a. L’esame delle domande di partecipazione sarà svolto dalla Stazione Appaltante in 

conformità alla normativa vigente. 

b. L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica presso la sede della Stazione 

Appaltante alle ore 11.00 del giorno 27.07.2018. 

c. Sin d’ora si precisa che alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle 

forme di legge; le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese 

concorrenti non potranno ottenere di verbalizzare eventuali loro dichiarazioni. 

 

20. CHIARIMENTI. 

a. Ciascun soggetto interessato potrà, inoltre, richiedere per iscritto al Responsabile del 

Procedimento, ogni ulteriore chiarimento, comunque non oltre 15 (quindici) giorni 

antecedenti al termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione all’indirizzo 

di cui al paragrafo 17 del presente Avviso. 

b. Saranno accettate anche richieste di chiarimenti inviate via fax, purché ne sia ottenuta 

conferma di ricezione. 

c. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

d. La Stazione Appaltante pubblicherà sul proprio profilo committente (omettendo ogni 

indicazione in ordine all’impresa richiedente) le risposte ai chiarimenti non oltre 7 (sette) 

giorni antecedenti al termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione. 

e. Si precisa sin d’ora che non sarà data risposta ai quesiti la cui risposta sia già stata pubblicata 

secondo le predette modalità. 

 

21. SPESE DI PROCEDURA. 

a. Saranno a carico del soggetto risultato aggiudicatario le spese di procedura, 

complessivamente stimate in € [124.000,00] (euro centoventiquattromila/00), nonché le spese 

inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto di Servizio, comprese: 



Rev.     09    del 12.06.2018  

I. le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del Contratto; 

II. le tasse di registro e di bollo. 

b. Resta sin d’ora inteso che – nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte 

dell’attuale socio di minoranza di CONSAC – le spese di procedura saranno a carico di 

quest’ultimo. 

 

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI. 

1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall’Ente affidante nel rispetto della 

Legge n.675/1996 e s.m.i. nonché ai fini e per gli effetti della nuova disciplina in materia del 

trattamento dei dati personali di cui al R.G. europeo 679/2016 e per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali dell’Amministrazione medesima. 
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