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ASM TERNI S.P.A. 

BANDO DI GARA  - PROCEDURA APERTA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DELLE 

EMISSIONI ODORIGENE DELL'IMPIANTO DI 

SELEZIONE E TRASFERENZA DEI RIFIUTI URBANI DI 

MARATTA- CIG  655312844C 

SEZIONE I ) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASM Terni s.p.a – Via 

Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI – tel. 0744/3911 – fax 0744-391407 – Il 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Leonardo Carloni tel 0744-3914 e- 

mail leonardo.carloni@asmterni.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso: Ufficio Approvvigionamenti (per informazioni relative al bando di 

gara e la modalità di presentazione delle offerte) Tel: 0744 - 391419 - 

391338. lI capitolato speciale e la documentazione progettuale sono 

disponibili presso: Servizio Igiene Ambientale dell’ASM Terni s.p.a - Tel. 

0744- 391400 (Ing. Leonardo Carloni); Tel. 0744 - 391336 (Geom. F. 

Proietti) previo appuntamento telefonico in orario di ufficio. Le offerte 

vanno inviate a: ASM Terni S.p.A – Via Bruno Capponi, 100 - 05100 

TERNI – Ufficio Protocollo - Lingua: italiana.  

SEZIONE II ) OGGETTO DELL'APPALTO: 

II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: procedura aperta - 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 53, comma 

2, lett b) del D.lgs. 163/2006; 
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Luoghi di esecuzione:  Impianto di Selezione Rifiuti  dell’ASM Terni Spa,  

Via Ratini, 6  05100 Terni.  

II.1.2) Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori per la manutenzione straordinaria dell'impianto di abbattimento delle 

emissioni odorigene dell'impianto di selezione e trasferenza dei rifiuti urbani 

di Maratta- CIG 655312844C 

II.1.3) CPV 45255121-3 

II.1.4) Divisione in lotti: NO  

II.1.5.) Ammissibilità di varianti: NO 

II.1.6.) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto (iva 

esclusa) è di € 334.749,00 così ripartito:  

a) importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: €  273.749,00; 

b) importo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta: € 30.000,00; 

c) importo degli oneri della e dei costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta: € 12.500,00; 

d) importo per spese tecniche per la progettazione esecutiva soggette a 

ribasso,  € 18.500,00; 

Il contratto oggetto dell’appalto è stipulato a corpo. 

Categoria prevalente: OS14 - classifica II; 

Trattandosi di appalto integrato, ai sensi dell’art. 61 comma 1 e 3 del DPR 

207/2010  per partecipare alla gara il concorrente deve essere in possesso 

della qualificazione SOA per la prestazione di progettazione e costruzione 

OS14  (classifica II). Qualora l’impresa concorrente sia in possesso della  

qualificazione S.O.A. per la sola costruzione, potrà partecipare alla presente 

gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90, 
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comma 1, lett. d), e), f) , g) e h) de1 D. Lgs. 163/2006. In tal caso il 

professionista associato o individuato dovrà essere in possesso dei requisiti 

indicati al  successivo punto  III.2.5; 

II.1.7) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 

a) Termine per la presentazione della progettazione esecutiva: 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della 

comunicazione da parte del RUP, secondo le modalità previste dall’art. 

14 del Capitolato. 

b) Termine per l'esecuzione dei lavori: 85 (ottantacinque) giorni naturali e 

consecutivi  decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

SEZIONE III ) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno 

produrre all'atto della presentazione dell'offerta- a pena di esclusione- un 

deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dei  

lavori di cui al precedente punto II.1.6); l’importo della suddetta garanzia 

potrà essere ridotto del 50%, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 

del D. Lgs. n. 163/2006.  L’aggiudicatario dovrà  costituire una cauzione 

definitiva  pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto eventualmente 

incrementato nelle misure previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ridotto 

del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del citato decreto. 

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare la polizza C.A.R. 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 e una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di 
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progettazione, rispettivamente  previste agli art.  37 e 38 del Capitolato di 

Appalto; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materi a:  

I lavori del presente appalto saranno finanziati con  fondi di Bilancio ASM. 

Le modalità di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sono indicate 

nella parte V del Capitolato. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell'appalto: possono concorrere alla 

gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese 

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

riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, 

in possesso dei requisiti specificati al successivo punto III.2 . del presente 

bando da comprovare secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.  

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, ai sensi 

dell’art. 37, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 le quote di partecipazione al 

raggruppamento medesimo. 

III.2.) C ONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

a) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.n. 

163/2006;  

c) Insussistenza di rapporti di controllo determinato in base ai criteri di cui 

all’articolo 2359 del Codice Civile; 
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d) Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione 

Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’Impresa, 

ovvero in equivalente registro dello stato di appartenenza. 

III.2.2) Capacità tecnica: 

a) Certificazione SOA per la categoria e classifica richiesta nel precedente 

punto II.1.6).  

III.2.3) Capacità economica e finanziaria:  

c.s.  

III.2.4) Avvalimento:  ai sensi del comma 7 dell’art 49 del D.lgs 163/2006, è 

ammesso l’avvalimento per integrare i requisiti di capacità tecnica economica 

e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara; in caso di avvalimento il 

concorrente dovrà produrre la documentazione di al comma 2 del medesimo 

art 49. 

III.2.5) Requisiti del progettista: in caso che l'impresa partecipante sia in 

possesso della  qualificazione SOA solo per attività di costruzione dovrà 

presentare una dichiarazione da cui risulti il nominativo del soggetto, tra 

quelli elencati all’art. 90 co. 1 lett. d), e), f), g) e h) del D. Lgs. 163/2006, a 

cui verrà affidata la progettazione esecutiva, ovvero atto costituivo, o 

dichiarazione d’impegno a costituirsi in associazione temporanea con uno dei 

soggetti di cui allo stesso art. 90.  

Il progettista dovrà possedere i seguenti requisiti: 

− avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di progettazione di cui 

all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti alla classe II 

a cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, sulla base delle 
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elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 

globale di  €.  334.749,00. 

Il progettista non dovrà inoltre trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 

del DPR 207/2010 e dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

SEZIONE IV ) PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata 

con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 

163/2006.  

E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 

comma 9 del D.Lgs. 163/2006. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione progettuale: la 

documentazione progettuale può essere visionata presso la sede della stazione 

appaltante, in orario d’ufficio previo appuntamento telefonico con l’Ing. L. 

Carloni tel. 0744/391400 oppure con il Geom. F. Proietti tel. 0744/391336.  

Nella fase di presentazione dell'offerta sarà possibile acquisire copia della 

documentazione tecnica su CD e sarà obbligatorio, a pena di esclusione, 

effettuare il sopralluogo presso i siti di esecuzione dei lavori; l’adempimento 

dovrà essere effettuato obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo 

procuratore speciale munito di procura speciale) o dal direttore tecnico della 

ditta partecipante (in caso di A.T.I. dalla ditta mandataria), muniti di valido 

documento identificativo e dalla certificazione comprovante il titolo di cui 

sopra (C.C.I.A.A. o S.O.A.).  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 

giorno 02.03.2016; 
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IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: tutta la 

documentazione inerente l’offerta dovrà  essere redatta in lingua italiana.  

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

IV.3.7) Data di apertura delle offerte: 03.03.2016 ore 11.00.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari: 

- La comprova dei requisiti generali e speciali richiesti per la 

partecipazione alla gara verrà effettuata attraverso il sistema  AVCPASS; 

- In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, si procederà ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 

163/2006.  

- E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo quanto previsto dall'art. 

118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

- L'ASM Terni s.p.a, ai sensi della normativa vigente, corrisponderà 

direttamente ed esclusivamente al proprio contraente il corrispettivo 

dovuto al progettista, al subappaltatore o al cottimista. 

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa 

rinvio alla restante documentazione di gara (Disciplinare, Capitolato 

Speciale d’appalto, documentazione tecnico-progettuale definitiva che 

verrà consegnata in sede di sopralluogo). 

- L'ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio per 

motivi di economicità o di pubblico interesse, di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente bando, in tal caso le 
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Imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese, nè per il fatto 

di aver rimesso offerta, nè per effetto del mancato affidamento. Per 

l’ASM Terni S.p.A. committente, il vincolo giuridico sorgerà solo a 

seguito della sottoscrizione del formale contratto di appalto. 

- Richieste di chiarimenti: da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 

10° giorno antecedente la data di scadenza per la ricezione delle offerte; 

le risposte ai chiarimenti avente carattere generale verranno rese note, con 

effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, con pubblicazione sul 

profilo del committente (URL) www.asmterni.it entro il termine massimo 

di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, qualora la richiesta sia pervenuta in tempo 

utile. 

- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali 

rappresentanti o soggetti muniti di delega. 

- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti 

sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura 

di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  

- Ulteriori informazioni in merito alla procedura di gara ed alle modalità di 

presentazione delle offerte sono indicate nel Disciplinare di Gara  che è 

parte integrante del Presente Bando ed è disponibile nel sito internet  

www.asmterni. it . 

TERNI, 18.01.2016    f.to          IL DIRETTORE GENERALE 

       (Ing. Stefano Tirinzi) 


