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    Prot. N. 700       Fara Filiorum Petri, lì 04.08.2021 
 

 

       Spett. le Impresa 

 

D’Angelo Antonio S.r.l. 

Via Lentesco,11 

66032 Castel Frentano (CH) 

P.IVA 02037830698 
 
 
 

OGGETTO:  Appalto di servizio per la Gestione post chiusura della discarica di Colle S. Donato in 

Fara F. Petri (CH) per prelievo, raccolta e trasporto del percolato.  

Affidamento diretto con procedura negoziata di cui all’Art. 36, comma 2 del Codice 

dei Contratti Pubblici 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2. Lettera a) della 

Legge 11.09.2020, n. 120.  

CODICE CIG 8861645CC8 

 

E’ intendimento di questo Consorzio provvedere, mediante affidamento diretto disciplinato 

nell’art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2. Lettera a) della 

Legge 11.09.2020, n. 120, ad affidare le attività di “Gestione post chiusura della discarica di loc. 

Colle S. Donato in Fara F. Petri (CH) per prelievo, raccolta e trasporto del percolato”. 

 

Si invita pertanto codesta Impresa a far pervenire a questo Consorzio entro e non oltre le ore12:00 

del 07.08.2021, mediante PEC, contenente l’offerta economica e amministrativa richiesta.  

 

Si indicano di seguito le norme che disciplineranno l’affidamento del servizio di che trattasi. 

 

               1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio è suddiviso in 3 sezioni, strettamente interconnesse ed inscindibili dal punto di vista della 

efficacia e funzionalità delle attività. 

 

In particolare, esso ha per oggetto tutte le attività gestionali post chiusura della discarica 

consortile, descritte in seguito: 

 

A. MANUTENZIONE SISTEMA DRENAGGIO DEL PERCOLATO: 

• manutenzione preventiva e programmata delle pompe (almeno ogni 4 mesi); 

• controllo riempimento vasche percolato (a giorni alterni); 

• controllo deflusso del percolato (a giorni alterni); 

• controllo funzionalità delle pompe (a giorni alterni); 

• controllo erogazione acqua e elettricità (a giorni alterni) 

 

B. ATTIVITÀ GESTIONALE: 

• attività amministrativa connessa, fra cui a titolo di esempio non esaustivo: prenotazione 

impianto di depurazione, redazione del registro di carico e scarico, predisposizione della 

documentazione relativa al dichiarativo MUD annuale, ecc. 

 

C. PRELIEVO, RACCOLTA E TRASPORTO DEL PERCOLATO; 
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• il servizio di prelievo, di raccolta e trasporto di “Percolato di discarica” codice (CER 19 07 

03) prodotto in Loc. Colle S. Donato in Fara Filiorum Petri (CH), dovrà essere conferito 

presso prevalentemente l’impianto di depurazione BONIFICA CENTRO con sede a Chieti, 

con cui il Consorzio Comprensoriale del Chietino intrattiene una specifica convenzione 

al trattamento ed allo smaltimento. 

 

Si precisa che qualora ricorrano le condizioni in cui si rendesse necessario, il 

conferimento del percolato presso altro impianto diverso dal Consorzio di Bonifica 

Centro, il Direttore Tecnico della discarica potrà ordinare di trasportare il percolato 

presso altro impianto autorizzato. In tal caso il prezzo del servizio sarà ricalcolato in 

contraddittorio tra l’impresa e il Consorzio Comprensoriale del Chietino, in funzione del 

chilometraggio in eccedenza rispetto all’impianto del Consorzio di Bonifica Centro. 

 

                    2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento ha validità per 3 (tre) anni consecutivi, dalla data di stipula del contratto. 

 

3 - IMPORTI STIMATI 

L’importo stimato delle attività sub A – B – C (ai soli fini di individuazione della soglia inerente le 

normative previste dal Codice dei Contratti Pubblici 50/2016 (art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016, 

come modificato dall’art. 1, comma 2. Lettera a) della Legge 11.09.2020, n. 120), è valido per 3 

(tre) anni, ed è di € 127.695,00 = ( centoventisettemilaseicentonovantacinque/00) complessivi, oltre 

agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.915,00 (Euro millenovencentoquindici/00), pari 

all’1,5% dell’importo lordo massimo di appalto. 

                                                   

                  4 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario del presente servizio sarà tenuto ad eseguire in proprio le opere, i lavori, i 

servizi e le forniture compresi nel presente invito. A tal proposito si precisa che non potrà essere 

ceduto o subappaltato alcun servizio o lavoro, a pena di risoluzione del contratto.   

 

                    5 – REQUISITI                          

Per poter svolgere il servizio l’impresa, dovrà possedere, e mantenere attiva, a pena di 

decadenza, i seguenti requisiti: 

 

- iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nell’attività svolta, più precisamente 

gestione post chiusura di discariche per rifiuti non pericolosi e per le attività corrispondenti 

all’oggetto dell’appalto ovvero in attività similari; 

- Iscrizione all’albo gestori ambientali, cat. 4 - classe D; 

- Iscrizione al registro elettronico nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 1071/2009; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione ad appalti 

pubblici prevista dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- non aver subito la risoluzione di un contratto per inadempimento nei confronti della P.A.. 

 

I suddetti requisiti, come anche l’iscrizione alla CCIAA, potranno essere autocertificati, ovvero 

documentati in modo probante, in forma di Legge. 
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Resta inteso che questo Consorzio si riserva di verificare, il possesso effettivo di quanto 

eventualmente autocertificato. 

In caso di eventuale verifica con esito negativo, questo Ente procederà all’annullamento 

dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto, fatto salvo il risarcimento del danno. 

 

            6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CONSORZIO 

 

                           DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

                      

  

                      A1 - dichiarazione sostitutiva, resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

redatta in carta libera, con la quale dichiara: 

 

a) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) di possedere in proprio i requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativa ed 

economica-finanziaria per eseguire i lavori di cui all’oggetto; 

c) di non aver subito la risoluzione di un contratto per inadempimento nei confronti della P. A.; 

d) di essere in regola con le norme sull’emersione del lavoro sommerso Lg. 266/02; 

e) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa (L. 81/2008); 

f) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999 e s.m. dal DLgs n. 

151 del 14.09.2015; 

g) non essere destinatario di sanzioni interdittive o misure cautelari ex D.Lgs. n. 231/2001 e 

D.Lgs 109/2012, che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

h) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella presente lettera di invito, nonché quelle contenute nella bozza di contratto 

disciplinante il rapporto, allegato al fascicolo; 

i) di essere in regola con i versamenti relativi alle contribuzioni assicurative e previdenziali dei 

dipendenti; 

j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

k) di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sia sulla esecuzione del servizio, 

sia sulla determinazione della propria offerta formulata e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

l) di impregnarsi a produrre, entro il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, la 

dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); 

m) di prendere atto che il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della 

dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); 

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 

196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

o) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice 

civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l’appaltatore si assume gli 

obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 
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p) di essere a conoscenza che, nel sito di discarica oggetto del servizio di che trattasi, 

nell’arco temporale di validità della convenzione, è in atto una manutenzione straordinaria 

del corpo di discarica aggiudicata ad altra impresa, sicché le lavorazioni oggetto del 

presente invito, dovranno coordinarsi ed essere eseguite tenendo conto della interazione 

con l’altro cantiere di manutenzione.  

 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese dal Legale Rappresentante, ovvero da un suo delegato 

in  forma di legge, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Alla dichiarazione sostitutiva suddetta dovrà essere allegata copia del documento d’ identità, in 

corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

 

A2 - Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo stimato dell'appalto, e cioè 2 % di  € 129.610,00 = 

€ 2.592,20 (€ duemilacinquecentonovantadue/20), costituita mediante fidejussione bancaria o 

polizza assicurativa o di un intermediario finanziario iscritto all’Albo speciale di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. 385/93 (aggiornato al D.Lgs 14.11.2016), ed avente validità per l’intero periodo del servizio 

(anni tre).  

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o la polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a prima richiesta della 

stazione appaltante. 

 

                     OFFERTA ECONOMICA 

 

                      - il Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi proposto. 

 

L’offerta, dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, compresi i decimali, con massimo tre cifre 

decimali, e dovrà riportare, altresì, l’indicazione dell’importo complessivo equivalente; in caso di 

discordanza prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere. 

 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o firmata digitalmente, pena 

l’esclusione. 

 

L’offerta inoltre dovrà, contenere: 

 

a) l’importo delle spese relative al costo del personale, determinato con le modalità stabilite 

dall’art. 95, del Codice dei Contratti Pubblici. 

b) l’importo relativo ai costi interni per la sicurezza dell’appalto in oggetto, che deve risultare 

congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

 

Si precisa che entrambe le voci di costo, di cui alle precedenti lettere a) e b), sono ricomprese nel 

prezzo offerto. 

 

I costi interni per la sicurezza si riferiscono a rischi propri dell’attività di impresa (oneri della sicurezza 

“aziendali”) e non agli oneri relativi ai piani di sicurezza per rischi di interferenze. 
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Distinti saluti. 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

DOTT. LUIGI BONETTI 

 

 

ALLEGATI:  - Elenco prezzi unitari delle attività; 

                    - Computo metrico estimativo dei costi; 

                    - Planimetrie della discarica; 

       - Fac simile del Contratto di affidamento del servizio   
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