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       Spett. le DITTA 

(come da elenco ditte agli Atti) 
 
 
 
 
OGGETTO:  Appalto di servizio per la Gestione post chiusura della discarica di Colle S. Donato in 

Fara F. Petri (CH) e per prelievo, raccolta e trasporto del percolato.  
Invito alla gara con procedura negoziata di cui all’Art. 36, comma 2, lett. c), del 
Codice dei Contratti Pubblici 50/2016 coordinato alla Lg. 205 del 27.12.2017 .  
CODICE CIG 7346457818 

 
E’ intendimento di questo Consorzio provvedere, mediante procedura negoziata, all’affidamento 
delle attività di “Gestione post chiusura della discarica di loc. Colle S. Donato in Fara F. Petri (CH) e 
di prelievo, raccolta e trasporto del percolato”. 
 
Si invita pertanto codesta Ditta a far pervenire a questo Consorzio entro e non oltre le ore12:00 del 
23/04/2018, a mezzo raccomandata ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato ovvero 
consegna a mano, plico sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, contenente l’offerta 
economica e la documentazione amministrativa richiesta. 
Le offerte saranno esaminate il giorno successivo dalle ore 10,00 in poi. 
 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  
 
“A – Documentazione amministrativa”; 
 
“B – Offerta economica”; 
 
Nel contenitore principale ed in ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il 
mittente, l’indirizzo dell’Ente appaltante e la dicitura “ OFFERTA per Gestione post chiusura della 
discarica e per prelievo, raccolta e trasporto del percolato ”.  
 
Si indicano di seguito le norme che disciplineranno la gara. 
 

               1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto si può considerare suddiviso in 4 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 ORDINARIA DI IMPIANTI E STRUTTURE: 
• verifica periodica impianti elettrici (ogni sei mesi ); 

   Prot. n. 232 Fara Filiorum Petri, lì  28.03.2018 



CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Via Piane, 74 - Cap. 66010 -  e   0871/70521 – e-mail: consorziochietinorsu@virgilio.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 

Pag. 2 di 6 
 

• verifica presidi antincendio e ricariche (ogni 6 mesi ); 
• disinfezione e derattizzazione (ogni 6 mesi); 
• controllo periodico recinzione, accessi e viabilità, nonché loro manutenzione ordinaria 

(si  intendono piccole riparazioni della recinzione e/o piccoli rappezzi in cemento o 
asfalto di max 1,00 mq. ); 

• controllo periodico sulla funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche, 
comprendente la pulizia delle cunette in cemento da terriccio, foglie ecc., al fine di 
assicurare l'efficienza del sistema nel convogliamento delle acque superficiali. 

 
N.B.: la manutenzione straordinaria ed eventuali interventi strutturali potranno essere 
autorizzati dal Direttore Tecnico della discarica, che ne potrà proporre anche l'esecuzione 
ad altre Ditte specializzate. 

 
B. 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); 

 
C. ATTIVITÀ DI CONTROLLO: 

• controllo erogazione acqua e elettricità (a giorni alterni) 
• taglio erbacce e relativa pulizia  del corpo della discarica  (almeno 2 volte l'anno in 

periodi da concordare ) 
• vigilanza della discarica  (a giorni alterni, almeno per 3 ore ) 
• apertura e chiusura discarica a giorni alterni; 
• attività amm.va connessa, fra cui a titolo di esempio non esaustivo: prenotazione 

impianto di depurazione, registro di carico e scarico ecc. 
 

N.B.: la pulizia della discarica va riferita alla parte ricompresa all'interno della recinzione, 
ove esistente, e comprensive delle strade di servizio, asfaltate e brecciate circostanti la 
discarica, nonché delle cunette immediatamente adiacenti a queste ultime. 

 
D. PRELIEVO, RACCOLTA E TRASPORTO DEL PERCOLATO; 

• il servizio di prelievo, di raccolta e trasporto di “Percolato di discarica” (CER 19 07 03) 
prodotto in Loc. Colle S. Donato in Fara Filiorum Petri (CH), dovrà essere conferito presso 
l’impianto di depurazione della UNIPROJECT con sede a Maltignano ( AP ). 

 
N.B.: nel caso in cui si rendesse necessario, il Direttore Tecnico della discarica potrà 
ordinare di trasportare il percolato, in alternativa, presso altro impianto autorizzato; in tal 
caso il prezzo del servizio sarà così calcolato; 

• in caso il percorso fosse maggiore di 120 Km: 
dapprima sarà maggiorato in proporzione alla distanza dell'impianto dalla discarica, e 
successivamente l’aumento moltiplicato per il valore iniziale sarà ridotto del  50 % e infine 
sommato al valore iniziale. 
es.: Maltignano è a 120 Km. prezzo 14,00; ipotesi di altra destinazione a 180 km;  
si avrà (180/120)=1,5 volte – 1= 0,5 x 14,00 x 50 % +14,00 = 17,50 

 
• in caso il percorso fosse minore di 120 Km: 
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dapprima sarà ridotto in proporzione alla distanza dell'impianto dalla discarica, e 
successivamente il risultato moltiplicato per il valore iniziale sarà ridotto del  50 % e infine 
sommato al valore iniziale. 
es.: Maltignano è a 120 Km. prezzo 14,00; ipotesi di altra destinazione a 35 km;  
si avrà (35/120)=0,29 volte – 1= - 0,71 x 14,00 x 50 % +14,00 = € 9,03 

 
                    2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento ha validità per 2 anni dalla data di stipula del contratto. 
 

3 - IMPORTI STIMATI 
 L’importo stimato (ai soli fini di individuazione della soglia inerente le normative previste dal 
Codice dei Contratti Pubblici 50/2016 e s.m.i.) delle attività sub A – B – C - D , è valido per 2 anni, 
ed è di € 147.800,00= ( centoquarantasettemilamila ottocento /00) 

                 
                  4 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo delle attività posto a base di gara, e cioè 
su un importo a base d’asta di € 145.000,00; vanno considerati inoltre gli oneri della sicurezza, pari 
ad € 2.800,00, non soggetti a ribasso.  

                 
                  5 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario del presente servizio, sarà tenuto ad eseguire in proprio le opere o lavori, i 
servizi, le forniture compresi nel presente avviso. A tal proposito si precisa che non potrà essere 
ceduto o subappaltato alcun servizio o lavoro, a pena la rescissione del contratto.   
 

                    6 – REQUISITI                          
Per poter partecipare alla gara ogni concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, 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 consimili; 

- 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. 
 

E’ pacifico che i suddetti requisiti, come anche l’iscrizione alla CCIAA, potranno essere 
autocertificati, ovvero documentati in modo probante. 
Resta inteso che questo Consorzio si riserva di verificare, successivamente dopo le verbalizzazioni 
delle operazioni di gara, il possesso effettivo di quanto eventualmente autocertificato. 
In caso di eventuale verifica con esito negativo, questo Ente procederà all’aggiudicazione 
definitiva alla successiva migliore offerta del concorrente che dimostri di avere il possesso di tutti 
requisiti richiesti.  
 

            7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
                           DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
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 La “ BUSTA  A “ debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

la dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “, dovrà contenere: 
                      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 i requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativa ed economica-

finanziaria; 
c) di non aver subito la risoluzione di un contratto per inadempimento; 
d) di essere in regola con le norme sull’emersione del lavoro sommerso Lg. 266/02; 
e) dichiara di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
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) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

h) 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; 

i) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella presente lettera di invito e nello schema di Convenzione allegato; 

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

k) 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; 

l) attesta di aver nel complesso preso conoscenza 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 e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre la dichiarazione comprovante la 
regolarità contributiva (DURC); 

n) di prendere atto che il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della 
dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

p) ed indica la PEC al quale vanno inviate le comunicazioni inerenti la procedura di gara. 
 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese dal Titolare o Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
Alla dichiarazione sostitutiva suddetta dovrà essere allegata a pena di esclusione copia 
fotostatica 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  € 
147.800,00 = € 2.956,00 (duemila novecento cinquantasei/00), costituita in contanti o in titoli di 
debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di un intermediario 



CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Via Piane, 74 - Cap. 66010 -  e   0871/70521 – e-mail: consorziochietinorsu@virgilio.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 

Pag. 5 di 6 
 

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 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione 
dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario.  
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o la polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori 
economici, ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee.               
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara nell’istanza di partecipazione il 
possesso del requisito. 
 
     A3 - PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
cosi come previsto all’art. 2 comma 3.2 della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, che rappresenta 
lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario effettuata nel rispetto delle modalità indicate all’81 del 
Codice. 
 
     A4 - RICEVUTA DI PAGAMENTO (ricevuta stampata del pagamento on line oppure scontrino 
rilasciato dal punto vendita Lottomatica in originale) del contributo a favore dell’Autorità, previsto 
dalla legge. 
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalla stessa, indicate nelle 
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità, disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html 
 
Codice identificativo gara (CIG):  7346457818 
 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione. 
 
 

                     OFFERTA ECONOMICA 
 
                     La “ BUSTA  B “ debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA “, dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 
 - il Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 
L’offerta, in carta resa legale, dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, compresi i decimali, pena 
l’esclusione, 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 e, nel caso di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o di geie non ancora costituiti, da tutti 
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, pena l’esclusione. 
 
L’offerta inoltre dovrà, pena l’esclusione, contenere: 
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a) l’importo delle spese relative al costo del personale, determinato con le modalità stabilite 
dall’art. 95, del Codice. 
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. 
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. 
 
Distinti saluti. 

 
 

            IL DIRETTORE GENERALE 
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

DOTT. LUIGI BONETTI 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  - Elenco prezzi unitari delle attività; 
                    - C.m.e. dei costi; 
                    - Planimetrie della discarica; 
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 ELENCO PREZZI UNITARI  

 

 

  
LAVORI 
 
Appalto di servizio per la Gestione post chiusura 
della discarica di loc. Colle S.Donato in Fara F. 
Petri (CH) e per il prelievo, raccolta e trasporto del 
percolato.  

 

 

 

    

  IL RUP 

  DOTT. LUIGI BONETTI 

  
 



 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di misura Prezzi in Euro Prezzi al netto della 
Sicurezza di fase 

1 NP. 01 

    A - Manutenzione Ordinaria impianti e strutture:  
- verifica periodica impianti elettrici ( ogni sei mesi )  
- verifica presidi antincendio e ricariche ( ogni sei mesi )  
- disinfezione e derattizzazione (ogni sei mesi )  
- controllo periodico recinzione, accessi e viabilità, nonché loro 

manutenzione ordinaria ( si intendono piccole riparazioni della 
recinzione e/o piccoli rappezzi in cemento o asfalto di max 1,00 
mq. );  

- controllo periodico sulla funzionalità della rete  di 
raccolta delle acque meteoriche,   comprendente la 
pulizia delle cunette in cemento da terriccio, foglie ecc., al fine di 
assicurare l'efficienza del sistema nel convogliamento delle 
acque superficiali.                         

corpo € 9.000,00 € 8.820,00 

2 NP.02 

B – 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) 

corpo € 20.000,00 € 19.600,00 

3 NP.03 

C – Attività di controllo:  
- controllo erogazione acqua e elettricità (a giorni alterni)  
- taglio erbacce e relativa pulizia  del corpo della discarica ( 

almeno 2 volte l'anno in periodi da concordare );  
- vigilanza della discarica (a giorni alterni, almeno per 3 ore 

),apertura e chiusura discarica;  
- attività amm.va connessa, fra cui a titolo di esempio non                   

esaustivo: prenotazione impianto di depurazione, registro di 
carico e scarico ecc. 

corpo € 12.000,00 € 11.760,00 

4 NP.04 D – Prelievo, raccolta e trasporto del percolato, da conferire c/o 
impianto depurazione della UNIPROJECT Maltignano (AP) t € 14,00 € 13,753 

 
 
 

Il RUP 
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 COMPUTO METRICO A BASA DI GARA 
 

 

 

  
LAVORI 
 
Appalto di servizio per la Gestione post chiusura 
della discarica di loc. Colle S.Donato in Fara F. 
Petri (CH) e per il prelievo, raccolta e trasporto del 
percolato.  

 

 

 

    

  IL RUP 

  DOTT. LUIGI BONETTI 

  

 



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 

codice Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo 
(€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 
1 

NP. 01 

(C) 
 

A - Manutenzione Ordinaria impianti e strutture:  
- verifica periodica impianti elettrici ( ogni sei mesi )  
- verifica presidi antincendio e ricariche ( ogni sei mesi )  
- disinfezione e derattizzazione (ogni sei mesi )  
- controllo periodico recinzione, accessi e viabilità, nonché 

loro manutenzione ordinaria ( si intendono piccole 
riparazioni della recinzione e/o piccoli rappezzi in 
cemento o asfalto di max 1,00 mq. );  

- controllo periodico sulla funzionalità della rete  
di raccolta delle acque meteoriche,   
comprendente la pulizia delle cunette in cemento da 
terriccio, foglie ecc., al fine di assicurare l'efficienza del 
sistema nel convogliamento delle acque superficiali.                             

       

 prezzo onnicomprensivo annuale 2,000    2,00   

 Sommano (corpo)     2,00 9.000,00 18.000,00 

2 
NP.02 

(C) 
 

B – 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) 

       

 prezzo onnicomprensivo annuale 2,000    2,00   

 Sommano (corpo)     2,00 20.000,00 40.000,00 

3 
NP.03 

(C) 
 

C – Attività di controllo:  
- controllo erogazione acqua e elettricità (a giorni alterni)  
- taglio erbacce e relativa pulizia  del corpo della discarica 

( almeno 2 volte l'anno in periodi da concordare );  
- vigilanza della discarica (a giorni alterni, almeno per 3 ore 

),apertura e chiusura discarica;  
- attività amm.va connessa, fra cui a titolo di esempio non                   

esaustivo: prenotazione impianto di depurazione, 
registro di carico e scarico ecc. 

       

 1° anno 1,000    1,00   
 2° anno  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     2,00 12.000,00 24.000,00 

4 
NP.04 

(C) 
 

D – Prelievo, raccolta e trasporto del percolato, da 
conferire c/o impianto depurazione della UNIPROJECT 
Maltignano (AP) 

       

 1° anno (quantitativo stimato) 3.000,000    3.000,00   
 2° anno (quantitativo stimato) 1.700,000    1.700,00   

 Sommano (t)     4.700,00 14,00 65.800,00 

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       147.800,00 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

Totale Lavorazioni  € 147.800,00 

Oneri Sicurezza di fase non soggetti a ribasso  € 2.800,00 

Importo lavori a base d’asta  € 145.000,00 
 

         Il RUP 
 

  
NOTE: 

- la manutenzione della discarica va riferita alle aree ricomprese all’interno della recinzione metallica, 
oltre che alle cunette immediatamente adiacenti ( seppur esterne ), nonché alle aree strettamente 
pertinenti le paratie realizzate immediatamente a valle del corpo dei rifiuti ( nel 2010 ) e lateralmente ( 
lato verso Fara F. P. nel 2014 e 2015 ); 

- la superficie complessiva della discarica è di circa 20.000 mq.; al momento risulta che: 
a) mq. 10.000 sono coperti provvisoriamente con teli; la copertura definitiva di essi è programmata 

per l’anno 2018 ( estate/autunno ); 
b) mq. 5.000 sono stati già coperti definitivamente nel 2015; 
c) mq. 5.000 sono stati già coperti definitivamente nel 2016. 
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