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1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. ____ del __.__.2020 del dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Sport, il Comune di Treviso ha stabilito di indire una procedura di gara per l’appalto
del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione,
fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di
Treviso.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai
sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti
pubblici (in seguito: Codice).
La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso la
piattaforma SINTEL di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di
seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Attraverso la piattaforma SINTEL, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet:
www.ariaspa.it, verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi,
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale per poter partecipare alla gara.
La registrazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu
“ACCEDI” ==> Registrazione.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche
utilizzo Piattaforma SINTEL”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq:
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs.
82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.
La registrazione è gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti,
dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e
avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e,
per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo
anticipo, prima della presentazione dell’offerta (vedi Manuale SINTEL “Modalità tecniche di utilizzo”).
Il contact center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde 800.116.738.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Treviso (codice ISTAT 026086)
CIG: 83339690C9
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Alberto Paladin,
Funzionario P.O. del Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture e Verde del Comune di Treviso.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati A, B1, B2, B3, B4, C, D (D.U.V.R.I.), E e schema
di contratto;
2) Bando di gara GUUE prot. n. ______/2020;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – A.2;
4) “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nei contratti pubblici” predisposto dalla Prefettura di Treviso, approvato dal Comune di Treviso
con D.G.C. n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto in data 06.04.2017.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL presente nel sito di ARIA
Lombardia www.ariaspa.it nonché nel sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Gare e
S.U.A. - Gare - Bandi e procedure negoziate - Per servizi (attivi)” nel link relativo alla gara. Il bando
è altresì disponibile nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it).
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL, entro il termine delle
ore 12.00 del giorno __.__._____.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine che non consentano di fornire
risposta entro il termine indicato di seguito.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima, nella sezione “Documentazione di gara” presente sulla
piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
I chiarimenti sono considerati parte integrante della documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica
certificata.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni
inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui
all’articolo 76, comma 2-bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di
ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti
di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa
al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per
mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o
inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) tra il Comune di Treviso
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e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni
procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al
momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla
Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori di proprietà comunale, nonché delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche in Comune di Treviso, di seguito, per brevità e dove non
diversamente indicato, definiti cumulativamente “impianti”.
Costituisce oggetto dell’appalto l’attività di gestione tecnico-operativa degli impianti sopradescritti e
anche delle opere ad essi connessi, comprendenti:
a) prestazioni di natura tecnica e amministrativa riferite alle opere degli impianti e alla gestione dello
smaltimento dei fanghi di risulta;
b) organizzazione e esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
(quest’ultima se espressamente richiesta e concordata con il Comune) degli impianti e delle
attrezzature inerenti agli impianti stessi di proprietà del Comune di Treviso;
c) ottimizzazione dei cicli di processo depurativo;
d) controlli analitici relativi agli impianti di depurazione, alle vasche Imhoff e ai fitodepuratori (controlli
analitici di routine e gli autocontrolli da eseguire in conformità a quelli previsti dagli Allegati B.1, B.2,
B.3 e B.4 e dall’autorizzazione allo scarico vigente rilasciata dagli Organi Competenti);
e) servizio di reperibilità;
f) attività di raccolta, caratterizzazione analitica, smaltimento rifiuti prodotti, in particolare trasporto e
smaltimento dei fanghi CER190805, CER200304 e CER 200306;
g) eventuale fornitura reagenti chimici;
h) pulizia aree di pertinenza impianti, compreso sfalcio verde.
Tutte le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’appalto.
L’appalto è costituito da un unico lotto data l’interconnessione delle prestazioni richieste.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
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CPV

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo

90420000-7

P

€ 71.918,42

Prelevamento e trasporto rifiuti e smaltimento 90512000-9
fanghi
90513700-3

S

€ 8.400,00

Descrizione servizio

Servizi di trattamento acque reflue

Importo totale annuo a base di gara

€ 80.318,42

di cui oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta

€ 1.500,00

Valore massimo stimato dell’appalto per la durata contrattuale di due anni,
eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica per sei mesi

€ 361.432,89

L’importo posto a base di gara è stato calcolato partendo dal numero di analisi chimico fisiche
richieste su impianti di depurazione (allegati B.1, B.2, B.3, B.4 al capitolato speciale d’appalto) e dal
costo di gestione individuato nell’allegato C del medesimo capitolato “TIPOLOGIA VISITE E
FREQUENZE MINIME”.
Sulla base di tali dati, l’importo complessivo annuo a base di gara è pari ad Euro 80.318,42 (IVA
esclusa), di cui Euro 78.818,42 soggetto a ribasso ed Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso (D.U.V.R.I.).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo annuo a base di gara
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in Euro 38.762,97
calcolati in base ai prezzi del prezzario regionale Veneto e, in particolare:
A.01.14.a - OPERAIO COMUNE - OPERE EDILI =25,50 €/ORA (più spese generali e utili d'impresa 26,5%)
A.02.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO - OPERE IGENICO SANITARIE =29,36 €/ORA (più spese generali
e utili d'impresa 26,5%).

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni, decorrenti dalla data del verbale
di consegna degli impianti (da considerarsi “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”), redatto
dal Direttore dell’esecuzione del contratto, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
Codice, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto e sottoscritto in contraddittorio tra
le parti.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di due anni, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, fatte salve eventuali migliori condizioni economiche a favore
dell’Amministrazione negoziate in sede di rinnovo. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario. Il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e si
impegna comunque, alla nuova scadenza contrattuale, a proseguire il servizio e ad eseguire le
prestazioni previste nel capitolato e nel contratto fino all’ultimazione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad Euro
361.432,89 di cui Euro 160.636,84 riferiti a due anni di durata contrattuale, Euro 160.636,84 riferiti
a ulteriori due anni di eventuale rinnovo ed Euro 40.159,21 per l’opzione di proroga “tecnica” di sei
mesi. Gli importi sono indicati al netto dell’IVA.
5. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

IN FORMA SINGOLA E

ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
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I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
II.
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
III.
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012,
n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
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essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure (se ricorre) iscrizione nel
registro o albo delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
In relazione alla prestazione secondaria
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
a terzi per la Categoria 4 (“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”) – classe F;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati
dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “white list”) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui la ditta stessa ha sede per l’attività di trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non previsti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) (in relazione alla prestazione principale) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti
servizi analoghi:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto comportanti la gestione contemporanea,
anche presso committenti diversi, di:
- almeno 10 impianti di depurazione ad uso civile con potenzialità pari o superiore a 50 abitanti
equivalenti;
- almeno 2 impianti di depurazione ad uso civile con potenzialità pari o superiore a 200 abitanti
equivalenti;
- almeno 17 impianti di sollevamento acque meteoriche.
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I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente
antecedenti la data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana avvenuta in data xx.xx.2020.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, del numero e tipologia di impianti e del periodo di esecuzione; in
alternativa e possibile indicare puntualmente l’ufficio dell’Amministrazione ove e possibile
acquisire d’ufficio i certificati.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:
- - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, del numero e tipologia di impianti e del periodo di esecuzione.
A tal fine il concorrente compila la parte IV, lett. C, punto 1b, del DGUE con l’indicazione dei
seguenti dati:
a) date di svolgimento;
b) denominazione e sede dei committenti dei servizi;
c) descrizione/oggetto del servizio;
d) numero e tipologia di impianti gestiti.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la
stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando
l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo all’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Rifiuti e alla cd. “white list” di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve
essere posseduto dalla mandante.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) relativo
ai servizi analoghi deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo verticale il suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti e alla cd. “white list” di cui
al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale è valutato ai sensi dell’art. 47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti (art. 15.2), nonché di una
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente
la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Al fine dell’autorizzazione al subappalto delle attività di cui al punto 1.1, lett. f) del capitolato
d’appalto, la ditta subappaltatrice deve:
1) essere iscritta all’albo Nazionale Gestori Rifiuti istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi per la Categoria 4 (“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”) – classe F;
2) essere iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come
individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “white list”) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui la ditta stessa ha sede per l’attività di trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore
complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale di due anni, e precisamente di importo
pari ad € 3.212,74, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle
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microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per
la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso tutti gli sportelli del Tesoriere del Comune di Treviso “Intesa San Paolo
S.p.A.”(specificando al tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio) oppure bonifico
su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Corso Garibaldi n. 22/26 - 35121 Padova - Codice IBAN: IT46 O030 6912 1171 0000
0046 176 (la causale sarà “deposito cauzionale provvisorio per gara ………..”);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9
e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
Pag. 13 a 30

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte sotto forma di
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 19 maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte
dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato
decreto legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del
contributo:
a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice;
b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del Codice che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi
sopra indicati.
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica.
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA Lombardia
denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente
all’URL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria .
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente
in
formato
elettronico,
attraverso
la
piattaforma
Sintel
all'indirizzo
internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, fissato per le ore 16:00 del __.__._____, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I
concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed
a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:
– una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
– una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload)
della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere
completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso
SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la
“busta telematica” contenente la documentazione amministrativa. La documentazione
amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un’unica soluzione, secondo le
modalità specificate al successivo punto “Documentazione amministrativa”.
Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello, l’operatore
economico deve predisporre e inviare una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica e una
“busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non
inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
- accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le
modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di
interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, per il/i lotto/i
per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la
presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5
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“Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato
e delle modalità di sottoscrizione.
N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi
predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica
cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una
nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno
escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, il PASSOE, l’eventuale dichiarazione di R.T.I. e l’offerta
economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da
un procuratore.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione (allegato A), nel DGUE (allegato A.1),
nella dichiarazione per R.T.I. (allegato A.2) e nell’offerta economica (allegato B) potranno essere
redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma SINTEL.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.Lgs.
n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa
la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta telematica amministrativa deve essere caricata la documentazione amministrativa
richiesta in relazione alla forma di partecipazione dell’operatore economico.
Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” il concorrente dovrà indicare la forma di
partecipazione alla procedura e allegare tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente
compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con
comprovati poteri di firma.
Ciascun documento firmato digitalmente dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa (non
firmata digitalmente) in formato elettronico.zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di
compressione dati.
La busta telematica amministrativa contiene la seguente documentazione:
• Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del D.G.U.E.;
• D.G.U.E.;
• PASSOE;
• Documento attestante la garanzia provvisoria;
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•
•
•
15.1

Quietanza relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione
(scansione del modello F23 o del contrassegno telematico);
Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti (eventuale);
Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
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Modalità di pagamento del bollo: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel
rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il
pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può avvenire con una delle seguenti
modalità:
a) mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
provincia, codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Treviso);
- del codice ufficio o ente (campo 6);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Numero ID identificativo SINTEL della
procedura oppure codice CIG);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo);
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia
informatica dell’F23.
b) apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) sul modello allegato A e allegando
copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale
rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico.
15.2

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione sulla piattaforma SINTEL tra i documenti di gara
(allegato A.1), secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima 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)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A
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5)

tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 7.1, lett. a), del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare (non previsto);
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3, lett. a), del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso di certificazioni relative ai sistemi di garanzia
della qualità (non richiesto).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
ATTENZIONE:
Il D.G.U.E. dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto
nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n.
170 del 22 luglio 2016.
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore economico che
intende partecipare alla gara:
a) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali
specificazioni o precisazioni;
b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.
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In merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è
resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per
i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all’assetto delle cariche e dei relativi poteri di
rappresentanza legale dell’operatore (al riguardo prestare attenzione all'allegato Comunicato del Presidente
ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale
rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo
alle situazioni relative all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando
i dati identificativi degli stessi, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA. Analogamente, in merito al motivo
ostativo di cui all'art. 80, comma 2 (“antimafia”), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione
D, 2° riquadro, del DGUE.
AVVERTENZE:
•

per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare
riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire
preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura", ai sensi dell'art. 33
D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo
documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art.
24 D.P.R. n. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.

•

ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto
di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

•

ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il
dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

15.3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni di cui all’allegato A anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice
3. copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
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4.
5.

quietanza F23 di assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (o, in
alternativa, scansione del contrassegno telematico apposto sulla domanda di partecipazione);
documentazione relativa all’avvalimento (eventuale).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) dell’atto costitutivo
e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione sottoscritta in originale congiuntamente da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti (di cui
all’allegato A.2) attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
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originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle
forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: originale informatico o copia informatica di documento analogico
(scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della
fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: originale informatico o copia informatica di documento
analogico (scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
-

16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA (NON RICHIESTO)
17. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara,
deve presentare un’offerta così composta:
a) campo “Offerta economica”, il concorrente indica la percentuale di ribasso offerta,
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espressa con cinque cifre decimali, comprensiva dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta
dall’operatore economico e dei costi del personale, sull’importo annuo a base di gara;
Attenzione: tale valore è al netto degli “Oneri della sicurezza derivanti da interferenza”, non
modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
b) campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il
concorrente indica il valore annuo dei costi afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, comma
10, del Codice;
c) campo “di cui costi del personale” il concorrente indica il valore annuo del costo della
manodopera (personale), ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” il concorrente indica il valore
annuo degli oneri di sicurezza derivanti da interferenza quantificati dalla Stazione Appaltante,
pari ad Euro 1.500,00 (non modificabili).
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta
economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica”
e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non
modificabile).
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel
campo “Offerta economica”.
Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della sicurezza aziendali e per i costi della
manodopera impiegata.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Allo step 4 - FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO - del percorso “Invia offerta”, l’Operatore
Economico deve:
- scaricare dalla schermata a sistema il documento d'offerta in formato pdf riportante le
informazioni immesse a Sistema;
- firmare digitalmente il predetto documento d’offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere
effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma SINTEL;
- caricare il documento.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui
ai paragrafi 15.1.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito del caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto,
il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia
offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta.
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(FACOLTATIVO) All’interno della busta economica può essere allegato un documento
contenente le giustificazioni relative all’offerta anomala.
In particolare, al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare,
ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del Codice, le giustificazioni sul prezzo proposto nell’offerta e sui
costi della manodopera indicati. La presentazione delle suddette giustificazioni costituisce una mera
facoltà. Si precisa che le giustificazioni saranno aperte nel solo caso in cui dovesse essere avviata
la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Nelle giustificazioni
si dovrà tenere conto, a titolo esemplificativo, di quanto offerto per l’esecuzione del servizio, dei costi
della sicurezza e della manodopera (in relazione al CCNL applicato, al numero di ore e alla qualifica
del personale), delle spese generali e di contratto e dell’utile di impresa.
(FACOLTATIVO) All’interno della busta economica può essere allegato un documento
contenente le spiegazioni relative ai costi della manodopera.
In particolare, al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare,
ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del Codice, le spiegazioni relative ai costi della manodopera
indicati. La presentazione delle suddette spiegazioni costituisce una mera facoltà. Si precisa che le
spiegazioni saranno aperte nel solo caso in cui l’offerta presentata risultasse prima in graduatoria.
Si dovranno fornire, a titolo esemplificativo, indicazioni in merito al CCNL applicato, al numero di ore
e alla qualifica del personale impiegato nel servizio.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto
(cause di esclusione non sanabili dell’art. 83, comma 9 del Codice).
La mancanza dell’indicazione del prezzo e/o dei costi della sicurezza aziendali e/o dei costi della
manodopera e/o della sottoscrizione dell’offerta economica non sono sanabili ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante, relativamente
ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto
all’art. 97, comma 5, lett. d).
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo annuo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà, in applicazione di quanto previsto dall’art. 97 del Codice, alla verifica di congruità delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato art. 97.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia
ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
18.1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (NON PRESENTE)

18.2
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA (NON PRESENTE)
18.3
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA (VEDI ART. 18)
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18.4

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI (VEDI ART.18)

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura si svolgerà secondo le regole della procedura telematica di SINTEL.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __.__.____, alle ore 9:30, presso la sede municipale
di Ca’ Sugana e sarà presieduta dal dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti
e Appalti del Comune di Treviso e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei
concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante piattaforma SINTEL - sezione
Comunicazioni procedura o PEC, almeno 1 giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma
SINTEL - sezione Comunicazioni procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.
Tutte le sedute pubbliche potranno svolgersi anche mediante videoconferenza.
Il Seggio di gara, composto dal dirigente suindicato e da due dipendenti del Servizio Appalti (di cui
uno con funzioni anche di segretario) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolare
ricezione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà
comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis D.Lgs n. 50/2016, entro i successivi
cinque giorni a mezzo della piattaforma SINTEL all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE (NON PREVISTA)
21. APERTURA DELLE
ECONOMICHE

BUSTE

ECONOMICHE

–

VALUTAZIONE

DELLE

OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà, in
una o più sedute pubbliche, all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e
quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo le
modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
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In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24 e si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria e procede ai sensi di
quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa,
il Seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara procederà a
comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, tempestivamente al Seggio di Gara
le eventuali esclusioni da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,
in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Trattandosi di procedura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, al fine della
determinazione della soglia di anomalia della offerta, si procederà, ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto disposto dai commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art.
97 del Codice.
In presenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa ai sensi del successivo
comma 6 dell’art. 97, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti
ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del Codice.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1)
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass.
2)
richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3)
verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità
sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non
possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le
medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Pag. 28 a 30

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo
valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 3.457,59. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non è prevista alcuna clausola sociale.
Per le condizioni di esecuzione del servizio si rimanda a quanto indicato nel capitolato speciale
d’appalto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato
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regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti
di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
delegato al trattamento dei dati. . Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso, con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei dati) è l’Avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it.
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ALLEGATO A al disciplinare di gara

Al Comune di Treviso
Via Municipio n. 16
31100 Treviso

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa
ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque
meteoriche di proprietà del Comune di Treviso (CIG: 83339690C9).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL D.G.U.E.

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….…………..…………………………………...
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..……………………….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………

FA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla gara di cui all’oggetto come

O Impresa singola
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O Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
O in qualità di capogruppo
O in qualità di mandante
O Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
O Consorzio stabile
(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)
(impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
O PICCOLA IMPRESA (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
O MEDIA IMPRESA
(impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle
piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni
di Euro);
O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA

O MICROIMPRESA

(contrassegnare la casella che interessa)
ad integrazione del DGUE (documento di gara unico europea), ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) - che non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis, e comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazione non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis del D.Lgs. n.
50/2016) e non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico
(articolo 80, comma 5, lettera f-ter del D.Lgs. n. 50/2016);
- che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione (articolo 80, comma 5, lettera c-bis);
- che non è incorso in significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna
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al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (articolo 80, comma 5, lettera c-ter);
- che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 80, comma 5, lettera c-quater);
2) - che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico,
ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se
si tratta di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio
di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di ALTRO
TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO) sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Carica o qualifica
nella società

- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause
di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le
quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)

• che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza
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in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETÀ O CONSORZIO), sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Carica o qualifica
nella società

( compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato )
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause
di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le
quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)

3) che l’offerta economica presentata è remunerativa poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione gara;
5) di impiegare personale che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel Capitolato speciale;
6) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per sei mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica sezione “Codice di comportamento” sottosezione
“Disposizioni generali / Atti generali” del link “Amministrazione Trasparente”;
8) di essere a conoscenza di tutte le norme di cui al “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici” della Prefettura di Treviso, approvato
dal Comune di Treviso con DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto in data 06.04.2017 e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
9) di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare, mediante PEC all’indirizzo indicato nella prima pagina
dell’istanza e tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente nella piattaforma
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SINTEL, le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
10) (eventuale, in caso di operatori economici non residenti e senza stabile organizzazione in
Italia):
• che l’impresa si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
•

indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……….............................….....................................; codice
fiscale ………..............……, partita IVA ………...…………; indica l’indirizzo PEC
......................................................... oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……..............................………… ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

11) (eventuale, in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione
al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
…….............................................................…… rilasciati dal Tribunale di ……….........……… nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati per le finalità di gestione della gara, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, e di autorizzarne la
comunicazione ai funzionari e incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne faranno richiesta ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della L. n.
241/1990;
13) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara gestita con il sistema
telematico posto a disposizione di ARIA e denominato SINTEL e, quindi, di aggiudicazione e di
esecuzione dei relativi servizi nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro
parte;
14) di essere consapevole che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere, annullare,
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non
avanzare alcuna pretesa ove ricorra una di tali circostanze, di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base di gara, nonché
di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi
di interesse pubblico.
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da
persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da
allegare contestualmente in copia, non necessita di fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore.
firmato digitalmente
***************************

5

ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE DI GARA
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

COMUNE DI TREVISO

Codice fiscale

80007310263

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ
TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
TECNICA, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE, FITODEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI TREVISO

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

83339690C9

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori,
degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile,
e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle micro-imprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che
permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere
direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e
all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di
compiti specifici ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di
appalto:

b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di
un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti
di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

d): […….……….]

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata
e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo
periodo, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

(21)
(22)
(23)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80,
comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80,
comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile 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 (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

art. 7.1 a) del disciplinare di gara
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

art. 7.1 b) del disciplinare di gara
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):

(numero di esercizi, fatturato medio):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[……], [……] […] valuta

[……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

art. 7.3 a) del disciplinare di gara
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[Elenco dei principali servizi analoghi]
Date

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

N. e tipologia impianti

Committente

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
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5)

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante

[ ] Sì [ ] No

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[…………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati
o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO A.2 al disciplinare di gara

Al Comune di Treviso
Via Municipio n. 16
31100 Treviso

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa
ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque
meteoriche di proprietà del Comune di Treviso.

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

•

(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

•

(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

DICHIARANO
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•
•

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese;
che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti dell’appalto che
saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:

Ragione sociale

Parti dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

•

___________________________________

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

firmato digitalmente

*****************************

Pagina 2 di 2

ALLEGATO B al disciplinare di gara

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio
di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione
e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso
IMPORTO ANNUO A BASE DI GARA (IVA E ONERI SICUREZZA ESCLUSI)

€ 78.818,42
OFFERTA ECONOMICA

Importo annuo a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza)

78.818,42 €

1
cifre (fino a 3 decimali)

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
(al netto degli oneri della sicurezza)

RIBASSO (in €)

IMPORTO OFFERTO (in €)

IMPORTO CONTRATTUALE

IMPORTO ANNUO A BASE
DI GARA (compresi oneri
della sicurezza)

0,00 €

78.818,42 €

80.318,42 €

80.318,42 €

COMPILAZIONE CAMPI OFFERTA ECONOMICA NELLA PIATTAFORMA SINTEL

A OFFERTA ECONOMICA

B
2

0,000

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI
A RIBASSO DEFINITI DALL'ENTE

Data

Offerta economica (inclusi
oneri della sicurezza)
di cui costi della sicurezza
afferenti l'attività svolta
dall'operatore economico

COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA
DALL'OPERATORE ECONOMICO

C COSTI DEL PERSONALE
D

CAMPI DA COMPILARE IN
PIATTAFORMA SINTEL

di cui costi del personale

1.500,00

L'operatore economico

di cui costi della sicurezza
derivanti da interferenza

CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso

__________________
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport

PROGETTO
AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50

SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, FITODEPURAZIONE E DELLE STAZIONI
DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI TREVISO

1

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori di proprietà comunale, nonché delle stazioni di sollevamento
di acque meteoriche in Comune di Treviso, di seguito, per brevità e dove non diversamente indicato,
definiti cumulativamente “impianti”.
Costituisce oggetto dell’appalto l’attività di gestione tecnico-operativa degli impianti sopradescritti e
anche delle opere ad essi connessi, comprendenti:
a) prestazioni di natura tecnica e amministrativa riferite alle opere degli impianti e alla gestione dello
smaltimento dei fanghi di risulta;
b) organizzazione e esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
(quest’ultima se espressamente richiesta e concordata con il Comune) degli impianti e delle
attrezzature inerenti agli impianti stessi di proprietà del Comune di Treviso;
c) ottimizzazione dei cicli di processo depurativo;
d) controlli analitici relativi agli impianti di depurazione, alle vasche Imhoff e ai fitodepuratori (controlli
analitici di routine e gli autocontrolli da eseguire in conformità a quelli previsti dagli Allegati B.1, B.2, B.3
e B.4 e dall’autorizzazione allo scarico vigente rilasciata dagli Organi Competenti);
e) servizio di reperibilità;
f) attività di raccolta, caratterizzazione analitica, smaltimento rifiuti prodotti, in particolare trasporto e
smaltimento dei fanghi CER190805, CER200304 e CER 200306;
g) eventuale fornitura reagenti chimici;
h) pulizia aree di pertinenza impianti, compreso sfalcio verde.

Impianti oggetto dell’appalto:
Il numero degli impianti oggetto dell’attività di gestione, ubicati nel Comune di Treviso, è il seguente:
- n. 10 impianti di depurazione, di cui uno è una vasca di tipo imhoff (Dogana);
- n. 17 impianti di sollevamento di acque meteoriche;
- n. 2 impianti di fitodepurazione.

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio
L’importo annuo di ogni servizio posto a base di gara è stato calcolato partendo dal numero di analisi
chimico fisiche richieste su impianti di depurazione - allegati B.1, B.2, B.3, B.4 - e dal costo di gestione
individuato nell’allegato C al capitolato speciale d’appalto “TIPOLOGIA VISITE E FREQUENZE
MINIME”.
Il quadro economico dell’intervento è il seguente:
A) Servizio

Durata
contrattuale
di anni 2
(euro)

Importo a base di gara
di cui per costi della manodopera
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A)

Opzione di
rinnovo
per anni 2
(euro)

Opzione di
proroga
per mesi 6
(euro)

160.636,84

160.636,84

40.159,21

77.525,94

77.525,94

19.381,49

3.000,00

3.000,00

750,00

160.636,84

160.636,84

40.159,21

35.340,10

35.340,10

8.835,03

225,00

0,00

0,00

B) Somme a disposizione
IVA 22%
Contributo ANAC

2

Incentivi funzioni tecniche

3.212,74

3.212,74

803,18

Spese di pubblicazione bando di gara ed esito

3.457,59

0,00

0,00

42.235,438

38.552,84

9.638,21

202.872,27

199.189,68

49.797,42

TOTALE B)
TOTALE INTERVENTO (A + B)

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo a base di gara comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per singolo anno di gestione del servizio,
in euro 38.762,97.
L’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
La gara è finanziata con fondi propri di bilancio.
Sono parte integrante del presente progetto il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e il
DUVRI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario P.O. del Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture e Verde
ing. Alberto Paladin

3
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AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEGLI
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SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE DI
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CAPITOLATO SPECIALE
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Il progettista
geom. Andrea Saccone

Il R.U.P. Ing. Alberto Paladin
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ART. 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed operativa degli
impianti di depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori di proprietà comunale, nonché delle stazioni
di sollevamento di acque meteoriche in Comune di Treviso, di seguito, per brevità e dove non
diversamente indicato, definiti cumulativamente “impianti”:
Costituisce oggetto dell’appalto l’attività di gestione tecnico-operativa degli impianti
sopradescritti e anche delle opere ad essi connessi, comprendenti:
a) prestazioni di natura tecnica e amministrativa riferite alle opere degli impianti e alla gestione
dello smaltimento dei fanghi di risulta;
b) organizzazione e esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria (quest’ultima se espressamente richiesta e concordata con il Comune) degli
impianti e delle attrezzature inerenti agli impianti stessi di proprietà del Comune di Treviso;
c) ottimizzazione dei cicli di processo depurativo;
d) controlli analitici relativi agli impianti di depurazione, alle vasche Imhoff e ai fitodepuratori
(controlli analitici di routine e gli autocontrolli da eseguire in conformità a quelli previsti
dagli Allegati B.1, B.2, B.3 e B.4 e dall’autorizzazione allo scarico vigente rilasciata dagli
Organi Competenti);
e) servizio di reperibilità;
f) attività di raccolta, caratterizzazione analitica, smaltimento rifiuti prodotti, in particolare
trasporto e smaltimento dei fanghi CER190805, CER200304 e CER 200306;
g) eventuale fornitura reagenti chimici;
h) pulizia aree di pertinenza impianti, compreso sfalcio verde;
Il tutto come meglio descritto all’art. 5 del presente capitolato.
Tutte le suddette prestazioni possono essere oggetto di subappalto nel limite massimo del 40
per cento dell’importo complessivo del contratto, così come specificato al successivo art. 3.8 del
presente Capitolato descrittivo e prestazionale.
Il numero degli impianti oggetto dell’attività di gestione, ubicati nel Comune di Treviso, è il
seguente:
· n. 10 impianti di depurazione, di cui uno è una vasca di tipo imhoff (Dogana);
· n. 17 impianti di sollevamento di acque meteoriche;
· N. 2 impianti di fitodepurazione.
Nella tabella di cui all’Allegato A sono elencati dettagliatamente gli impianti oggetto del presente
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Gli impianti sono identificati dai disegni, dalle relazioni tecniche di progetto e dalle norme
di funzionamento e di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, predisposte dalle
ditte costruttrici. La documentazione necessaria sarà fornita su specifica richiesta della ditta
appaltatrice in occasione della presa in consegna degli stessi dal Comune di Treviso, in seguito per
brevità denominato “Comune”, che ne curerà la stesura e l’aggiornamento.
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Il Comune, nel corso del periodo di affidamento del servizio, può avere necessità di
modificare la potenzialità di alcuni impianti di depurazione in ragione delle esigenze operative e
dello sviluppo. Pertanto con riferimento all’elencazione degli impianti e della relativa potenzialità, i
dati attuali potranno essere suscettibili di modifica.
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, di seguito per brevità denominata
“Ditta”, dovrà provvedere, con le modalità descritte al successivo art. 5, al buon funzionamento
degli impianti. Sono pertanto a suo carico le spese e gli oneri necessari per eseguire tutte le
operazioni di gestione tecnico/amministrativa, conduzione e di manutenzione espresse
dettagliatamente nello stesso articolo.
Si precisa che oggetto del presente Capitolato è regolamentare la gestione degli impianti
come realizzati, nei limiti della loro potenzialità sia ricettiva che depurativa, secondo le loro
caratteristiche tecniche.

1.2 - Requisiti della ditta appaltatrice
La ditta appaltatrice deve possedere i requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale previsti dalla vigente normativa, deve inoltre aver gestito contemporaneamente (nello
stesso periodo temporale), anche presso committenti diversi, nell’arco degli ultimi tre anni, con
esito positivo:
1. almeno 10 (dieci) impianti di depurazione ad uso civile con potenzialità pari o superiore a
50 (cinquanta) abitanti equivalenti;
2. almeno 2 (due) impianti di depurazione ad uso civile con potenzialità pari o superiore a 200
(duecento) abitanti equivalenti;
3. almeno 17 (diciassette) impianti di sollevamento di acque meteoriche.
I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente
antecedenti la data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora la ditta appaltatrice intenda eseguire in proprio le attività di cui al punto 1.1, lett. f,)
la stessa deve:
1) essere iscritta all’albo Nazionale Gestori Rifiuti istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi per la Categoria 4 (“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”) classe F;
2) essere iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come
individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “white list”) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui la ditta stessa ha sede per l’attività di trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
Nel caso in cui la ditta appaltatrice non sia in possesso delle iscrizioni di cui ai due punti
precedenti in corso di validità, la stessa impresa in sede di gara dovrà - a pena di esclusione dichiarare di subappaltare le attività di cui al punto 1.1, lett. f,) oppure, in alternativa, dovrà
costituire un Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e impresa/e in possesso delle
iscrizioni di cui ai due punti precedenti.
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1.3 - Conoscenza delle condizioni d’appalto e della situazione locale
È implicito nell’assunzione dell’Appalto oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale che la Ditta affidataria sia a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere ed impianti,
alle possibilità di accesso e di movimentazione dei mezzi per lo svolgimento dei servizi previsti,
alle distanze, ai vincoli di ogni tipo e comunque a tutte le circostanze che possono influire sulla
determinazione dei prezzi di offerta.
L’Impresa affidataria dovrà individuare e valutare i rischi specifici esistenti negli ambienti
in cui è chiamata ad operare e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi ai sensi degli
articoli 28, 29, 30 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
L’Impresa affidataria procederà quindi a verificare l’idoneità di tutti i presidi di prevenzione e
protezione esistenti, indicherà eventuali proposte di integrazione e/o modifica e redigerà il proprio
documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza inerenti alle attività oggetto di
appalto in conformità al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
Con particolare riferimento alla normativa applicabile, l’impresa affidataria ha l’obbligo e
l’onere durante tutto il periodo di gestione di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno
emanate senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori oneri.

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà la durata di due anni dalla data del verbale di consegna degli impianti (da
considerarsi “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”) redatto dal Direttore dell’esecuzione
del contratto (anche in via d’urgenza, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
cfr. art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016) e sottoscritto in contraddittorio tra le parti.
Si sottolinea che per i n. 4 impianti di depurazione a servizio di edifici scolastici (Scuole
elementari Coletti, Rambaldo degli Azzoni, Anna Frank, E. De Amicis) il servizio si dovrà
svolgere per i soli 9 mesi di esercizio con pausa nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, tranne
diversa indicazione da parte dell’amministrazione Comunale. Le modalità di tale servizio sono
esplicitate in successivi articoli. La ditta dovrà provvedere alle operazioni di messa fuori servizio e
riavvio dei suddetti impianti nel periodo concordato.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni,
mediante comunicazione da inviare alla ditta appaltatrice almeno sei mesi prima. L’eventuale rinnovo
sarà agli stessi patti e condizioni del presente appalto, fatte salve le migliori condizioni economiche a
favore dell’Amministrazione eventualmente negoziate in sede di rinnovo, e deve essere
adeguatamente motivato nella relativa determina di approvazione.
Una eventuale proroga può essere concessa nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e sarà
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi. La ditta aggiudicataria si
impegna comunque, alla scadenza contrattuale, a proseguire il servizio e ad eseguire le prestazioni
previste nel presente capitolato e nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni convenuti, fino
all’ultimazione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
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Alla scadenza ovvero in caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario dovrà garantire le
operazioni necessarie al regolare passaggio di consegna ad altro appaltatore, assicurando la continuità
del servizio. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma, il Comune di Treviso
si riserva di trattenere a titolo di penale la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

ART. 3 - NORME GENERALI
3.1 - Verifiche sull’esecuzione del servizio
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale nominerà un
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, coadiuvato da uno o più Tecnici con funzioni di assistenti,
per accertare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’impresa appaltatrice verificando che
le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
I Tecnici come sopra nominati dall’Amministrazione Comunale avranno libero accesso in
qualsiasi momento agli impianti, per accertarne la corretta gestione e la regolare tenuta dei registri e
per i controlli di tutti gli interventi di manutenzione. Il personale del Comune potrà far eseguire
saggi, prove, analisi di laboratorio, verifiche e controlli; in questi casi la Ditta appaltatrice sarà
tenuta a fornire il personale ed i mezzi all'uopo necessari nei tempi e modi stabiliti dal Direttore
dell’Esecuzione.
La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare e riconoscere, sia in ambito amministrativo che
tecnico, gli ordini e le decisioni del Direttore dell’Esecuzione e dei propri delegati, salva la
facoltà di comunicare per iscritto le proprie riserve. Sulle riserve della Ditta appaltatrice il
Direttore per l’Esecuzione è tenuto ad esprimersi per iscritto.
I tecnici comunali incaricati effettueranno, con cadenza TRIMESTRALE, visite agli impianti
prima di liquidare le fatture mensili inviate dalla ditta esecutrice.

3.2 - Controllo dell’efficienza depurativa da parte degli organi competenti al controllo
Il Comune può richiedere all'ARPAV competente o ad altri laboratori all’uopo autorizzati, le
analisi necessarie per controllare l'efficienza depurativa degli impianti; i risultati delle analisi
verranno comunicati alla Ditta.

3.3 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta ha l'obbligo di osservare le
disposizioni vigenti contenute nelle leggi e nei regolamenti riguardanti l'igiene e la salute pubblica
ed in particolare tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti lo scarico in acque superficiali ed in
fognatura pubblica, la salvaguardia delle acque superficiali e/o di falda, dell'aria, del suolo e
dell'ambiente; la profilassi delle malattie infettive sia del personale addetto al servizio, che della
collettività; nonché le norme sulle contravvenzioni e qualunque altra disposizione vigente emanata
dalle autorità competenti in materia di gestione di impianti di depurazione. Il tutto fatto salvo
quanto disposto dall’art. 5.2.
Le principali normative e regolamenti di riferimento sono di seguito riportati:
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-

LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985 N.33 Norme per la Tutela Ambientale;

-

CIRCOLARE REGIONALE 04 GIUGNO 1986 N.35 Norme per la Tutela Ambientale;

-

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152, Norme in materiale ambientale e ss.mm.ii.

-

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 107 del 05.01.2009 e ss.mm.ii.

-

MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE N.T.A. DEL PIANO DI
TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO, approvato con Delibera della Giunta
Regionale Veneto n. 842 del 15.05.2012

-

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, approvato con Delibera della Giunta
Regionale Veneto n. 578 del 10.05.2011;

-

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

-

DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 2010, N. 205

Sono inoltre da ritenersi regolamenti a cui attenersi le autorizzazioni all’esercizio di ciascun
impianto di trattamento nonché le autorizzazioni idrauliche dei relativi scarichi rilasciate dagli Enti
competenti.
Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal
contratto, l'appalto è inoltre soggetto all'osservanza di:
a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Regolamento Generale) per le parti
applicabili;
c) Regolamento dei contratti del Comune di Treviso;
d) vigente Codice della strada e regolamento di attuazione;
e) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
f) L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
g) D.L. 13.05.2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (c.d.
decreto sviluppo);
h) DPR 177 del 14/09/2011 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma
dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”), impiegando
esclusivamente personale adeguatamente formato ai sensi della citata normativa

3.4 - Carattere del servizio
Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto "Servizi
Pubblici" e per nessun motivo dovranno perciò essere sospesi o abbandonati. In caso di
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sospensione o di abbandono, l’Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi alla Ditta per
la continuazione del servizio, ponendo a carico della stessa ogni onere per ciò derivante.

3.5 - Penalità
Le inadempienze gestionali ed amministrative che comportano violazioni alle vigenti
normative in materia od ai contenuti dei provvedimenti autorizzativi, comporteranno l’applicazione
da parte delle competenti Autorità di controllo (Enti terzi) delle sanzioni amministrative e penali
previste per legge e saranno a carico della ditta affidataria.
Fatto salvo l’applicazione da parte delle Autorità di controllo delle sanzioni di cui sopra, oltre
all’obbligo di ripristino della regolarità del servizio nel termine assegnato dal Comune, alla ditta
appaltatrice verranno applicate da parte del Comune le seguenti penalità:
Ø qualora l’appaltatore sospenda uno o più servizi relativi alle attività di gestione indicate al

seguente articolo 5 per cause ad esso imputabili, con l’esclusione quindi delle cause di forza
maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute
disposizioni legislative, lo svolgimento completo dei servizi di cui sopra, verrà applicata una
penale da 200,00 a 500,00 €/giorno a seconda dell’entità dei servizi e della gravità delle conseguenze;
Ø eguale penalità verrà applicata per ogni giornata di assenza ingiustificata del personale previsto,
per ogni ritardo superiore all’ora o frazione di ora nelle richieste di intervento urgente, per ogni
ritardo nelle operazioni di manutenzione ordinaria;
Ø per ogni serie di analisi non effettuata verrà applicata una penalità di € 250,00;
Ø errata, incompleta o mancata registrazione dei registri di carico e scarico, manutenzione,
documento di trasporto e/o ogni altro adempimento previsto dall’entrata in vigore del sistema
SISTRI verrà applicata una penalità da € 50,00 a € 100,00;
Ø qualora la ditta appaltatrice non trasmetta all’amministrazione Comunale le comunicazioni di cui
agli artt. 5.12 (Analisi delle matrici liquide) e 5.15 (Comunicazioni della ditta), verrà applicata
una penale pecuniaria di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sui termini previsti;
Oltre ai casi specifici di cui sopra, l’inosservanza di qualsiasi altra disposizione contenute nel
presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di appalto, comporta l’applicazione di una
penale variabile a seconda della gravità variabile da 50,00 a 3.000,00, oltre al pagamento di
eventuali danni o spese sostenuti dal Comune imputabili all’inadempienza.
Le penali verranno dedotte dagli importi dei canoni di gestione spettanti alla ditta
appaltatrice o, in mancanza, verranno prelevate dalla garanzia.
Prima di applicare la penalità, il Comune provvederà a notificare una regolare contestazione
dell’inadempienza, motivando le responsabilità oggettive dell’impresa appaltatrice la quale avrà
tuttavia facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di
notifica, oltre alla facoltà di procedere secondo quanto previsto al successivo articolo.
Si applica comunque quanto previsto dall’art. 113-bis, co. 2, del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.

3.6 - Risoluzione del contratto
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Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi, senza alcun indennizzo in
favore della ditta appaltatrice:quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, sospende
il servizio per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- in caso di gravi infrazioni contrattuali, accertate e notificate, la cui frequenza non garantisca il
buon andamento del servizio;
- in caso di reiterate assenze ingiustificate del personale previsto.
Verificandosi uno dei casi di cui sopra, per la continuazione del servizio il Comune potrà
entrare in possesso degli impianti e delle attrezzature, addebitando alla Ditta l’eventuale maggiore
costo, fatto salvo l’esperimento di azioni per il risarcimento dei danni causati dalla anticipata e
forzata risoluzione del contratto.
Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

3.7 – Contenzioso
Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione
del contratto che sarà sottoscritto con la ditta appaltatrice, nessuna esclusa né eccettuata, e che non
si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione della Ditta, delle determinazioni
definitive dal Comune, sarà devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria. E’ pertanto escluso il
deferimento ad arbitri di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti. Essendo esclusa la competenza
arbitrale, la definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al giudice
ordinario del foro di Treviso.

3.8 – Subappalto
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e con le modalità previste dall’art. 105 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto è autorizzato nel limite complessivo del 40% dell’importo del contratto principale,
come previsto all’art. 105, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, a impresa adeguatamente qualificata per la
specifica tipologia di prestazioni per le quali viene presentata la richiesta di subappalto.
Al fine dell’autorizzazione al subappalto delle attività di cui al punto 1.1, lett. f,) la ditta
subappaltatrice deve:
1) essere iscritta all’albo Nazionale Gestori Rifiuti istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi per la Categoria 4 (“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”) classe F;
2) essere iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come
individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “white list”) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui la ditta stessa ha sede per l’attività di trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione,
alle condizioni indicate all’articolo 105 sopra citato. Il Comune provvede al rilascio
dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine senza
provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell’importo
del contatto principale il termine è ridotto a 15 giorni.
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Alla richiesta di subappalto, l’appaltatore deve allegare la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione appaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante la mancanza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016, oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento (col subappaltatore) a norma dell’art. 2359 del cod.civ.. Al fine
dell’autorizzazione è richiesto anche lo schema del contratto di subappalto.
Almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle prestazioni in subappalto,
l’affidatario deve depositare presso il Comune il contratto di subappalto.
La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni
di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
L'appaltatore deve comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti anche diversi dai
subappalti, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
modo diretto o indiretto nella realizzazione dell’opera, con riguardo alle forniture e ai servizi
ritenuti “sensibili” di cui alla TABELLA A riportata in calce al presente Capitolato Speciale,
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando,
nella tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche
la data di assunzione e gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad
esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni
finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
L’appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all’allegato XVII del citato decreto.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi
dell’art. 2 del “Protocollo di legalità” recepito dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta
Comunale 334 del 18.11.2015, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione
automatica del contratto di subappalto o la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di
cui all’art. 84 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159. L’Appaltatore deve anche inserire nel contratto di
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle
penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali
della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente alla stazione
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appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.
In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca
immediata dell’autorizzazione al sub contratto.
3.8.1 - Responsabilità in materia di Subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esecuzione
delle prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando
l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di prestazioni subappaltate.
Il RUP ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché, se nominato, il coordinatore per
l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei
subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L.
646/1982 e s.m.i..
L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia
inserita, a pena della nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione
verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata
comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Treviso.
3.8.2 – Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
-

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

-

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

-

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con allegate le relative
fatture elettroniche.
La comunicazione e la trasmissione della fattura del subappaltatore dovranno avvenire in occasione
dell’emissione di ciascuna fattura/certificato di pagamento.
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Ai fini del pagamento delle fatture, verranno acquisiti il DURC anche dei subappaltatori e dei
cottimisti.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore e in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo (trattenute
dai pagamenti).

3.9 - Spese contrattuali e garanzie
3.9.1 – Spese contrattuali

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale
registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche eventualmente occorrenti
per l’esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi all’esecuzione del servizio.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del servizio, dalla consegna dello stesso alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità o del certificato di regolare esecuzione del servizio di cui all’art. 102, co. 2 del D.Lgs. n.
50/2016.
Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del
contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari
sono comunque a carico dell’appaltatore.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
3.9.2 – Garanzia provvisoria

L’Amministrazione richiede una cauzione provvisoria pari al 2% del valore massimo stimato
dell’appalto rapportato all’intera durata contrattuale, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, da
prestare al momento della presentazione dell’offerta.
Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza
tipo 1.1 approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
3.9.3 - Garanzia definitiva
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Come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10
per cento dell’importo contrattuale, da prestarsi a scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione
con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti Pubblici.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare
dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del
certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del
servizio risultante dal relativo certificato.
La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui
all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016, ed è presentata in originale all’Amministrazione prima
della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2.
approvato con D.M. 19/01/2018, n.31. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2.1
di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 19/01/2018, n.31, debitamente
compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
L’Amministrazione può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la
medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario di
contratto.
Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia,
qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l’importo originario di contratto aumenti oltre il
“quinto d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l’importo corrispondente
dell’atto aggiuntivo.
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La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l’art. 103, comma 10, del D.
Lgs. N. 50/2016.
In caso di rinnovo o proroga del contratto, come previsto all’art. 2 del presente capitolato, la
cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ricostituite con le stesse modalità e
le caratteristiche descritte nel presente capitolato.
Art. 3.9.4 – Riduzione delle garanzie

Il valore della cauzione provvisoria di cui all’articolo 3.9.2 è ridotto ai sensi e con le modalità
previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016.
Alla garanzia definitiva di cui all’art. 3.9.3 si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma
7, del D. Lgs. N. 50/2016.

3.10 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme
statali e regionali vigenti.

3.11 - Corrispettivi alla ditta e adeguamento prezzi
3.11.1 – Importo di contratto

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il prezzo totale annuo più basso
rispetto all’importo posto a base di gara.
L’importo annuo di ogni servizio posto a base di gara è stato calcolato partendo dal numero di
analisi chimico fisiche richieste su impianti di depurazione (allegati B.1, B.2, B.3, B.4) e dal
costo di gestione individuato nell’allegato C “TIPOLOGIA VISITE E FREQUENZE MINIME”.
L’importo così individuato per ogni singolo intervento è pari a:
N
.
1
2

Descrizione servizi
Gestione Impianti di depurazione a
servizio di scuole
Gestione Impianti di depurazione a
servizio fabbricati

Importo annuo elementare
impianto di
depurazione/sollevamento

Numero
impianti

Importo annuo
gestione servizi

3.458,96€

4

13.835,86€

3.761,09€

6

22.566,57€

3

Gestione Impianti di sollevamento

2.052,58€

17

34.893,81€

4

Gestione Impianti di fitodepurazione

3.761,09€

2

7.522,19€
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A

B

Importo Totale servizi
Oneri Sicurezza non
soggetti a ribasso (importo
annuo)
Importo Totale annuo a
base di gara

78.818,42€

1.500,00€
80.318,42€

L'importo ANNUO degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 1.500,00 (IVA e
altre imposte e contributi di legge esclusi) e NON è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo annuo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 38.762,97 annui.
L’importo contrattuale annuo corrisponde all’importo risultante dalla contrattazione con
l’aggiudicatario delle prestazioni e forniture indicato alla riga A) della tabella precedente,
aumentato degli importi dei costi della sicurezza indicati alla riga B) della tabella precedente e non
oggetto di contrattazione. L’importo contrattuale complessivo sarà calcolato su due anni,
corrispondenti alla durata dell’appalto come indicata al precedente art. 2.
L’importo offerto in fase di contrattazione, una volta accettato contrattualmente, rimarrà
fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo per quanto riguarda:
1) la rivalutazione ISTAT come descritta al punto successivo;
2) quanto descritto al punto successivo (estensione del servizio ad altri impianti e/o
ampliamenti);
3) quanto descritto ai successivi paragrafi 3.12 (“Lavori non previsti”) e 3.13 (“Servizi
aggiuntivi”).
RIVALUTAZIONE ISTAT: eccezione al principio di invariabilità ed inalterabilità
dell’importo contrattuale annuo è costituita dalla revisione del prezzo annuo computata a partire dal
secondo anno di gestione (cioè dal 13° mese): si applicherà la variazione dell'indice per i prezzi al
consumo determinato dall'ISTAT - indice FOI senza i tabacchi – con riferimento al 12° mese
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Nell’eventualità che il Comune dovesse affidare a terzi lavori di adeguamento e/o
ampliamento degli impianti in gestione, la Ditta dovrà garantirne comunque il funzionamento
secondo le norme di buona conduzione e assicurare tutta la collaborazione necessaria al Comune.
In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute decorreranno gli interessi come da
disposizioni di legge vigenti.
Art. 3.11.2 – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016, è prevista la corresponsione
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio delle prestazioni accertato dal responsabile del procedimento.
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Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle
prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione 1.
Art. 3.11.3 - Pagamenti in acconto

L’importo contrattuale sarà corrisposto in canoni mensili di eguale importo entro 30 giorni
dalla presentazione della relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento - da parte
del Direttore dell’esecuzione del contratto - delle prestazioni effettuate in termini di qualità e
quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Dagli importi mensili saranno
detratti gli importi per il recupero dell’eventuale anticipazione di cui al punto precedente.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei
lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 30 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 30, co. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte
dell’Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute
sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa
Edile, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Si ribadisce che in occasione dell’emissione di ciascuna fattura la ditta appaltatrice dovrà
rilasciare l’eventuale dichiarazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore come descritto al
precedente art. 3.8.2 – Pagamenti dei subappaltatori.
La liquidazione delle competenze avverrà in seguito all’acquisizione di DURC regolare da parte
del Comune.

Art. 3.11.4 - Pagamenti a saldo – Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni

Ai sensi dell’art. 102, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente appalto pubblici di servizi è
soggetto a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali. In considerazione dell’importo del presente appalto,
inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è
sostituito dal certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciato dal responsabile unico del
procedimento, che viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto.
La rata di saldo, nulla ostando, è pagata su presentazione di fattura entro 90 giorni dall’emissione
del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma, previa:
Ø presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D.

Pagina 16 di 39

Lgs. N. 50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 19/01/2018, n.31;
Ø acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle
organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive
dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al servizio in appalto, il Comune provvede
al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata
sull’importo netto progressivo delle prestazioni servizio, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista
dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l’appaltatore
non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni
decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia
fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al secondo periodo del presente paragrafo deve avere validità ed
efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
del certificato di collaudo stesso).

3.12 - Lavori non previsti
La Ditta si rende disponibile ad eseguire eventuali lavori ed interventi sugli impianti, non
previsti a suo carico nel presente Capitolato, nei termini che verranno concordati con il Comune
sulla base di appositi specifici preventivi e finanziati con apposito provvedimento nel rispetto della
normativa vigente.
La Ditta si rende inoltre disponibile a gestire eventuali nuovi impianti la cui tipologia e
numero massimo sono:
· n. 2 impianti di depurazione a servizio di fabbricati/ lottizzazioni;
· n. 1 impianti di depurazione a servizio di scuole
· n. 2 impianti di sollevamento di acque meteoriche;
· n. 2 impianti di fitodepurazione.
Parimenti se uno o più impianti di contratto dovessero essere dismessi la ditta si obbliga ad
accettare la diminuzione del contratto secondo quanto stabilito al paragrafo successivo.
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Il compenso economico di ogni singolo impianto aggiuntivo o in diminuzione, da gestire sarà
calcolato, a seconda della tipologia dell’impianto, a partire dall’importo annuo di gestione del
singolo servizio, definito al punto 3.11.1, soggetto al ribasso contrattuale offerto in sede di gara e
calcolato proporzionalmente al numero di mesi di effettiva gestione.
Eventuali interventi da eseguirsi in condizioni di emergenza ed indifferibili verranno
affidati dal Comune, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto delle
procedure previste dalla normativa vigente.
Ogni e qualsiasi importo aggiuntivo dovrà comunque essere concordato con il Direttore
dell’esecuzione del contratto e preventivamente finanziato con apposito separato provvedimento.

3.13 - Servizi aggiuntivi
Nel caso si rendesse necessario, la Ditta sarà disponibile ad eseguire anche i seguenti servizi:
a) supporto tecnico e tecnico-amministrativo di qualsiasi tipo inerente l'esercizio degli impianti e
della rete fognaria e in ambito ambientale;
b) qualsiasi altra attività e/o prestazione inerente il sistema fognario e depurativo;
c) attività richieste durante le chiamate di emergenza (chiusura sottopassi mediante segnaletica
concordata con Polizia Locale).
Tali servizi saranno eseguiti a seguito di accordi con il Comune, per il tramite del tecnico
comunale incaricato su specifico preventivo di spesa finanziato da apposito provvedimento nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ad esclusione di quanto previsto al
punto c) che risulta compreso nell’appalto di gestione.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
4.1 - Recapito delle acque
Il Comune provvederà all'autorizzazione per lo scarico dei liquami depurati nel ricettore cui
sono destinati. La Ditta è esonerata da qualsiasi onere dovuto ai proprietari del ricettore per effetto
di tale sversamento.
Le tasse di concessione per lo scarico sono a carico del Comune.
Con la consegna degli impianti la Ditta viene automaticamente autorizzata dal Comune a
scaricare i liquami depurati nel ricettore cui sono destinati.
Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio un impianto per avarie, mancanza
di corrente e scarichi abusivi di sostanze tossiche che ne compromettano il regolare funzionamento,
la Ditta deve dare comunicazione a mezzo Raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata previa concertazione con il Comune - alle Autorità di vigilanza, nonché proporre gli interventi
necessari e previsti per legge per ovviare gli inconvenienti segnalati. In tale comunicazione dovrà
essere esplicitata la tipologia dell’anomalia, le possibili cause, i tempi previsti per il ripristino della
stessa e quelli previsti per il normale funzionamento sotto il profilo tecnico e di rendimento del
processo depurativo dei comparti interessati.
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L'esecuzione di tali interventi di ripristino è regolata e compensata secondo le disposizioni
dell'articolo 3.12 (Lavori non previsti) del presente capitolato, se non causati da errata conduzione o
negligenza.
In questi casi di fuori servizio la ditta appaltatrice deve comunque impegnarsi con la massima
diligenza per evitare gli effetti negativi degli scarichi.

4.2 - Consumi energia elettrica e acqua di servizio
L'energia elettrica consumata per il funzionamento e per l'illuminazione degli impianti e dei
locali pertinenti agli stessi, è a carico del Comune. Lo stesso dicasi per i consumi di acqua potabile
e di servizio.
La Ditta sulla scorta dei consumi osservati o delle segnalazioni ricevute dal Comune,
suggerirà allo stesso eventuali proposte tecniche per il miglioramento dell’efficienza di utilizzo
dell'energia elettrica e per il contenimento dei consumi di acqua potabile.

4.3 - Manutenzione straordinaria degli impianti
La manutenzione straordinaria degli impianti è a carico del Comune con l'eccezione dei
lavori di adeguamento degli impianti di telecontrollo dei sottopassi indicati nell’allegato A.
Per manutenzione straordinaria degli impianti si intendono gli interventi di riparazione e/o
revisione di parziale o totale di tutte le componenti meccaniche, idrauliche ed elettriche delle
apparecchiature.
Sono altresì considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le sostituzioni di
componenti obsolete o usurate (valvolame, tubazioni, carpenterie metalliche varie, ecc.); di
macchine intere (pompe, griglie, filtropresse, carroponti, compressori, impianti di ossigenazione dei
liquami, mixer, ecc.) o di parti rilevanti delle stesse; i rifacimenti anche parziali di impianti di
sollevamento (quadri elettrici, cablaggi, pompe, piedi d’accoppiamento, guide, tubazioni di
mandata, clapet, griglie, chiusini, ecc.); le manutenzioni ai manufatti civili; tutti gli interventi di
entità simile o superiore a quelli sopra esemplificati.
La Ditta ha l’obbligo di segnalare al Comune le anomalie che possono essere risolte
attraverso interventi di manutenzione straordinaria. La Ditta ha inoltre l’obbligo di rendersi
disponibile all’effettuazione di tali interventi, in particolare ove gli stessi abbiamo particolare
carattere di urgenza valutato dall’Ufficio Tecnico competente dell’Amministrazione Comunale.
L'onere relativo sarà concordato in base ad un preventivo che dovrà essere approvato e
finanziato mediante apposito provvedimento del Comune.

4.4 - Manutenzione alle pertinenze degli impianti
La manutenzione alle pertinenze degli impianti (strada di accesso, viabilità interna, ecc.),
compresa l’adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di insetti, di topi o altri
animali nocivi effettuando le necessarie disinfezioni e derattizzazioni, è a carico del Comune.
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Le normali operazioni di pulizia, lo sfalcio periodico dell’erba nell’area degli impianti (ogni
mese nel periodo marzo-ottobre) e potatura delle essenze arboree nonché lo sgombero della neve
sull’area dell’impianto strada di accesso si intendono a carico della Ditta (escluso sgombero neve
per le aree degli impianti di fitodepurazione).
Il materiale sfalciato/tagliato dovrà essere conferito ad idonea discarica ad onere della ditta.
Per quanto riguarda gli impianti di fitodepurazione, lo sfalcio erba e lo sgombero neve si
intendono sopra la superficie delle vasche e nell’area di 2 metri intorno alle vasche stesse e sulla
viabilità pedonale per l’accesso agli impianti.
La ditta dovrà provvedere altresì alla gestione di tutte le strutture vegetali (piante, cespugli,
erba e quant’altro) dedicate e necessarie al ciclo della fitodepurazione, affinché tali alberature
assolvano la funzione per la quale sono state messe a dimora.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA DITTA E MODALITÀ
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DI

5.1 - Presa in consegna degli impianti
L’Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta l'avvenuto affidamento ed inviterà la
medesima a prendere in consegna gli impianti entro 10 giorni.
Nel termine fissato, la Ditta invierà il direttore tecnico dell’impresa o altro tecnico,
formalmente incaricato dall’appaltatore, e tutto il personale tecnico-operativo che verrà impiegato
presso gli impianti, per ricevere in consegna gli impianti.
Nel Verbale di Consegna degli impianti, redatto dall’Amministrazione Comunale e firmato
da un incaricato della Ditta, saranno indicate le schede tecniche degli impianti stessi e la cui presa
visione potrà essere effettuata presso l’Ufficio Gestione e controllo acque.
Per l'espletamento delle operazioni di consegna, la Ditta metterà a disposizione personale
proprio.
Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Consegna la Ditta potrà comunicare eventuali
osservazioni in relazione allo stato di consistenza degli impianti.
Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, che può avvenire in
pendenza della stipula contrattuale, inizierà il servizio di gestione e la Ditta diverrà l'unica
responsabile del funzionamento degli impianti, dell'efficienza depurativa e della continuità del
servizio.
La Ditta, prima della consegna degli impianti, dovrà consegnare al Comune apposito Piano
di Sicurezza al quale, oltre ai contenuti della dichiarazione di valutazione dei rischi, sarà allegata la
prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine, impianti ed
attrezzature che verranno utilizzate in fase di esecuzione del contratto.
Tali informazioni saranno utili in caso di aggiornamento del DUVRI in presenza di ulteriori
interferenze rispetto a quelle valutate in fase di gara.
L’Amministrazione Comunale fornirà in fase di consegna degli impianti il Documento
Unico di Valutazione rischi da interferenza (DUVRI) riguardante l’accesso periodico di terzi nelle
aree degli impianti. Tale DUVRI dovrà essere sottoscritto dal Datore di lavoro della Ditta prima
dell’inizio del servizio.
La documentazione relativa alla sicurezza dei vari impianti elettrici in gestione (progetto
dell’impianto elettrico, schema unifilare del quadro elettrico, certificato di conformità, verifica
periodica di Messa a Terra ed eventuali Certificati di Prevenzione Incendi C.P.I.) saranno
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consegnati in formato digitale (CD-ROM) in concomitanza della consegna degli impianti. Qualora
la documentazione, non sia disponibile all’atto della consegna degli impianti, la stessa verrà messa a
disposizione della Ditta non appena terminato l’iter di recupero o redazione di nuova
documentazione, come previsto dal D.M. 37/2008.

5.2 – Oneri a carico dell’impresa e interventi di manutenzione comunque comprese
nell’appalto.
Sono interventi di manutenzione straordinaria ma a carico dell’appaltatore la sostituzione
degli impianti di telecontrollo delle stazioni di sollevamento indicate nell’allegato A.
Sono oneri a carico dell’appaltatore tutte le verifiche sugli impianti elettromeccanici: pompe,
soffianti, linee, quadri e sostegni di cui all’allegato E.

5.3 - Segnalazione all’Amministrazione Comunale delle migliorie e modifiche da
apportare agli impianti
Entro tre mesi dalla presa in consegna degli impianti, la Ditta dovrà comunicare
all’Amministrazione Comunale, previa verifica delle qualità e quantità delle acque in entrata,
eventuali carenze degli stessi, dal punto di vista dimensionale, impiantistico, di sicurezza ed igiene
del lavoro, del rumore, delle emissioni in atmosfera e di quant’altro ad essi connesso e le eventuali
modifiche che propone di apportare per migliorarne il funzionamento e mantenerli aderenti alle
normative vigenti.
Successivamente alla suddetta comunicazione, la Ditta dovrà essere disponibile a presentare,
su esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale, un'offerta dettagliata per la realizzazione
delle opere proposte.
L’Amministrazione Comunale sottoporrà la proposta della Ditta alle opportune verifiche
tecniche, facendola quindi propria o proponendo altre soluzioni.
Sulla base di preventivi di spesa l’Amministrazione Comunale affiderà l'eventuale
esecuzione delle modifiche alla Ditta oppure ad altre imprese, tramite le modalità di affidamento
previste dalla normativa e dai regolamenti interni dell’Ente.
Anche durante il successivo periodo della gestione, la Ditta è tenuta a segnalare al Comune
le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dei liquami in arrivo agli
impianti rispetto a quelle previste in progetto, nonché delle condizioni operative degli stessi,
proponendo le eventuali modifiche da apportare, riaprendo la procedura sopra prevista.

5.4 - Gestione tecnico-amministrativa, conduzione operativa e manutenzione degli
impianti
La gestione tecnico-amministrativa, la conduzione operativa e la manutenzione ordinaria
degli impianti è a carico della Ditta.
La gestione tecnico-amministrativa serve per assicurare il regolare e corretto svolgimento
del servizio di gestione degli impianti sia dal punto di vista tecnico con la conduzione degli
impianti, i controlli e le regolazioni atti a mantenere il funzionamento e l'efficienza del processo
depurativo, sia dal punto di vista amministrativo mediante la tenuta e compilazione dei registri e di
ogni altro documento di tipo amministrativo e/o legale previsto dalle vigenti normative in materia,
compresi gli adempimenti richiesti dalle autorità di pubblica vigilanza, sia mediante le relazioni
periodiche sul funzionamento degli impianti.
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In particolare, la Ditta appaltatrice o l’eventuale subappaltatore, ai sensi dell’art. 230, co. 5,
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., svolgendo attività di pulizia manutentiva, è il produttore dei rifiuti
risultanti da tale attività a tutti gli effetti; dovrà pertanto assicurare la completa gestione
amministrativa della relativa procedura (SISTRI, formulari, MUD).
La conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti serve per assicurare il buon
funzionamento degli stessi in tutte le sezioni e fasi di trattamento mediante verifiche di efficienza e
funzionalità dei comparti, operazioni di pulizia, operazioni di controllo e regolazione delle
apparecchiature, compresi cambi olio, lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche e
quant’altro necessario per mantenere le apparecchiature efficienti, come meglio specificato nel
seguente art. 5.5.
In relazione alla necessità di assicurare quanto sopra la Ditta dovrà presentare e sottoporre
all’amministrazione Comunale per la sua approvazione, prima dell’inizio del servizio, un
Programma di intervento del personale che preveda la calendarizzazione e durata degli interventi, la
tipologia delle verifiche e controlli, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato C, e la dotazione di
personale che sarà utilizzato per ciascuna specifica attività. Tale Piano dovrà essere predisposto per
ogni impianto di depurazione, vasca Imhoff e impianto di sollevamento di acque meteoriche e
impianti di fitodepurazione la cui gestione è prevista nel presente Capitolato, sotto forma di schema.
La Ditta dovrà espletare la gestione degli impianti provvedendo con proprio personale nel
pieno rispetto della normativa vigente.
Nei giorni lavorativi, per ogni impianto deve essere presente il personale incaricato, in
quantità e frequenza minima come previsto nell’Allegato C.
La Ditta dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo del personale dipendente adibito al
servizio oggetto del presente Capitolato. In caso di variazione dell’organico tale elenco dovrà essere
prontamente aggiornato e trasmesso all’amministrazione Comunale, comunicando anche le date
della variazione. L’elenco nominativo dovrà riportare anche, se del caso, particolari specializzazioni
del personale, dati anagrafici, mansioni assegnate; dovranno inoltre essere riportate le figure alle
quali sono state attribuite le funzioni di legge in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro, quali ad esempio funzioni di Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, ecc.
Il personale è tenuto a timbrare in apposito registro presso ciascun impianto l’ora di arrivo e
di uscita dall’impianto stesso. Per i sollevamenti delle acque meteoriche e gli impianti di
depurazione, ivi comprese le vasche Imhoff, sprovvisti di locali o altri vani idonei, il registro potrà
essere tenuto presso altro luogo autorizzato preventivamente dall’Amministrazione Comunale.
Complessivamente per i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale Speciale d’Appalto è richiesta la dotazione minima di personale di seguito indicato:
-

n° 1 Tecnico Referente, da sostituire in caso di ferie o malattia;

-

n° 1 Operaio generico, da sostituire in caso di ferie o malattia eventualmente coadiuvato dal
tecnico o altro operaio per le operazioni più impegnative al fine di rispettare i dettami sulla
sicurezza;

-

n° 1 squadra di manutenzione composta da almeno due operai, dotata di proprio automezzo
attrezzato con gru per un periodo minimo di 3 giorni annui per garantire quanto previsto dai
successivi articoli.

La Ditta si impegna a fornire al proprio personale gli automezzi necessari all’espletamento del
servizio. Inoltre deve comunque essere garantito lo spostamento del personale anche in fase di
emergenza e nel periodo di reperibilità.
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In caso di malattia, permessi od altre assenze, compresi i giorni di ferie, la Ditta deve rimpiazzare il
personale dando continuità alla gestione.
Il personale tecnico ed operativo sopra elencato sarà impiegato con i seguenti compiti:
5.4.1 - Tecnico Referente

Il Tecnico Referente nominato dalla ditta deve essere diplomato e/o laureato e con
esperienza nella gestione di impianti di depurazione, fitodepurazione e stazioni di sollevamento. Il
Tecnico sarà garante del funzionamento degli impianti e del mantenimento dell’efficienza del
processo depurativo.

·

·

Il Tecnico dovrà inoltre provvedere:
alla conduzione amministrativa degli impianti con tenuta dei registri e la compilazione dei
formulari previsti per legge; qualora venga modificata la normativa per la tenuta amministrativa
degli impianti, la Ditta dovrà provvedere alla formazione del Tecnico Referente affinché
l’attività di registrazione non subisca alcuna interruzione; il Tecnico sarà inoltre obbligato a
provvedere all’inserimento dei dati in formato digitale per l’aggiornamento dei sistemi di
tracciabilità (SISTRI), qualora il sistema entri in vigore;
alla conduzione tecnica con lo scopo di:
- garantire il regolare processo depurativo del liquame influente, oltre a programmare lo
smaltimento dei fanghi di supero;
- assicurare l'ottimizzazione delle varie fasi di trattamento;
- programmare e verificare la manutenzione delle apparecchiature;
- aggiornare/integrare la documentazione propria degli impianti nonché la lista delle
apparecchiature, previa comunicazione al Comune, qualora in fase di manutenzione
vengano effettuate sostituzioni o modifiche delle apparecchiature stesse;
- assicurare un'assistenza tempestiva in caso di emergenza e la reperibilità del personale;
- prevedere e comunicare al Comune la possibilità di trattamenti alternativi in caso di arresto
parziale o totale degli impianti, o di temporanea incompatibilità qualitativa o quantitativa
degli scarichi con la loro potenzialità;
- assicurare il controllo delle caratteristiche del liquame influente ed effluente;
- predisporre e presentare al Comune secondo le modalità richieste dalle autorità di controllo
le relazioni riassuntive annuali sul funzionamento degli impianti e ogni altro adempimento,
relazione, ricognizione che dovesse rendersi necessaria sia per effetto di specifiche
disposizioni normative e/o degli organi di controllo sia in relazione a necessità ed esigenze
del Comune;
- garantire l’assistenza al Comune in materia di ambientale

Per il presente appalto la Ditta affidataria deve comunicare all’Amministrazione Comunale i
riferimenti del Tecnico.
La frequenza di visita presso gli impianti è prevista ogni qualvolta se ne presenti la necessità
e per il tempo necessario con il minimo di frequenza previsto secondo quanto specificato in
Allegato C.
5.4.2 - Personale operativo
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La conduzione operativa, la manutenzione ordinaria e quella programmata degli impianti
saranno effettuate dal personale della Ditta con le seguenti qualifiche:
-

Operaio generico con almeno un anno di esperienza presso impianti di depurazione;
l’operaio generico dovrà controllare l’efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti
e supportare l’operaio specializzato nei compiti più gravosi;

-

Squadra di manutenzione con almeno due operai specializzati dotata di automezzo con gru
di adeguata portata per l’effettuazione delle ispezioni e cambi olio alle apparecchiature oltre
al supporto al personale di conduzione per gli interventi più gravosi.

Essi saranno dotati di propri automezzi specificatamente attrezzati per le attività da svolgere.
Gli impianti dovranno essere comunque gestiti con un numero di visite adeguate per
garantire il corretto funzionamento degli stessi e i controlli e visite minime previste dalla normativa
vigente; pertanto il personale sopraccitato si intende come minimo. Eventuale altro personale che
risultasse necessario per il corretto funzionamento degli impianti in casi particolari o di emergenza
dovrà comunque essere messo a disposizione dalla Ditta sulla base di un preventivo di spesa
approvato dall’Amministrazione Comunale.
5.4.3 - Interventi di manutenzione / gestione non programmati

Premesso che la frequenza di visita presso gli impianti è prevista ogni qualvolta se ne
presenti la necessità e per il tempo necessario con il minimo previsto secondo quanto specificato in
Allegato C, l’Amministrazione Comunale ha necessità di assicurare, in relazione a particolari
esigenze o necessità, la presenza di un numero più consistente di operatori sia con qualifica di
tecnici che di operai presso i propri impianti.
Proprio in relazione a tali necessità, l’Amministrazione Comunale potrà disporre, in accordo
con il Tecnico Referente, l’utilizzo del personale della Ditta con modalità diverse da quelle previste
(ad esempio stabilendo l’utilizzo del personale secondo frequenze di visita diverse da quelle
indicate nel programma previsto all’art. 5.4.)

5.5 - Conduzione e manutenzione ordinaria
Alla conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti provvederà il personale della Ditta
previsto al precedente punto.
Per conduzione e manutenzione ordinaria si intende:
Per gli impianti di depurazione
§
§
§
§

Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico;
Pulizia manuale dei complessi costituenti l'impianto con intervento sulle linee di bagnasciuga
per asportare pellicole e corpi flottanti;
Pulizia delle griglie con raccolta del grigliato;
Verniciatura con idonee vernici alle parti metalliche ed in legno costituenti gli impianti
(parapetti, tubazioni esterne,valvolame, ecc.) con frequenza almeno annuale;
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Manutenzione ordinaria ai quadri ed agli impianti elettrici, comprendente la sostituzione di
fusibili, lampade, scaricatori, spie e piccole manutenzioni ai componenti;
Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la
sostituzione delle carte diagrammali e dei pennini, ove presenti;
Verifica del funzionamento ed eventuale sostituzione in caso di anomalie degli apparati di
controllo ed avviamento a galleggiante dei sistemi di pompaggio presenti nelle varie unità di
trattamento dell’impianto di depurazione;
Cambio olio motori, secondo il programma ed il tipo suggerito dalle case costruttrici delle
macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti con frequenza almeno
semestrale;
Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore,
hanno necessità di periodico intervento con frequenza almeno mensile;
Manutenzione ordinaria, controllo del regolare funzionamento e dello stato di usura di tutte le
apparecchiature, della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza (es.
cartellonistica);
Regolazione del dosaggio dei prodotti chimici, qualora necessario, e programmazione del
reintegro;
Regolazione dello scarico e programmazione dell’asporto dei materiali di risulta;
Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti, comunque in modo da garantire che la stessa
non raggiunga una altezza superiore a 20cm;
Mantenimento in buone condizioni della recinzione dell’impianto;

Per le vasche tipo Imhoff
§
§
§
§
§

Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico;
Controllo della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza, quali ad
esempio cartellonistica, linee vita, etc;
Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti; comunque in modo da garantire che la stessa
non raggiunga una altezza superiore a 20cm;
Svuotamento con cadenza semestrale del comparto di digestione;
Mantenimento in buone condizioni della recinzione dell’impianto.

Per gli impianti di sollevamento delle acque reflue meteoriche
§
§
§
§
§
§
§

Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti,
Pulizia delle griglie, ove presenti, con raccolta del grigliato;
Verniciatura con idonee vernici alle parti metalliche (tubazioni, valvolame, ecc.) con frequenza
almeno annuale;
Verifica mensile dei livelli del gasolio nei serbatoi dei gruppi elettrogeni. In caso sia necessario
rabboccare i livelli la ditta avviserà immediatamente il Comune che provvederà ad effettuare il
riempimento;
Manutenzione ordinaria ai quadri ed agli impianti elettrici, comprendente la sostituzione di
fusibili, lampade, scaricatori, spie e piccole manutenzioni ai componenti;
Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura;
Verifica del funzionamento ed eventuale sostituzione in caso di anomalie degli apparati di
controllo ed avviamento a galleggiante del sistema di pompaggio (elettrolivelli);
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§
§
§
§
§
§

Cambio olio motori, secondo il programma ed il tipo suggerito dalle case costruttrici delle
macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti con frequenza almeno
semestrale;
Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore,
hanno necessità di periodico intervento;
Manutenzione ordinaria e controllo del regolare funzionamento e dello stato di usura di tutte le
apparecchiature, della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza, quali ad
esempio la cartellonistica, etc;
Programmazione dell’asporto dei materiali di risulta;
Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti; comunque in modo da garantire che la stessa
non raggiunga una altezza superiore a 20cm;
Mantenimento in buone condizioni dell’impianto.

Per gli impianti di fitodepurazione
1.- visite settimanali di un addetto specializzato, dotato di proprio automezzo specificatamente
attrezzato, che avrà le seguenti principali mansioni:
·

·
·

esecuzione di tutte le operazioni di normale conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto,
eventualmente con l’ausilio di un secondo operatore quali:
- controllare il regolare processo di depurazione in tutte le sue fasi mediante prove in campo ed
analisi con Kits;
- controllare il regolare funzionamento di tutti i macchinari;
- eseguire la regolare tenuta dei registri;
- verificare l’andamento del processo depurativo, del liquame influente e dei fanghi di supero,
programmandone lo smaltimento;
- ottimizzare le varie fasi di trattamento;
- assicurare un assistenza tempestiva in caso di emergenza;
- ogni altra operazione affinché il processo depurativo ed il funzionamento elettromeccanico
garantiscano un buon grado di depurazione;
annotazione su apposito registro di tutti gli interventi effettuati nel corso delle visite ed i
materiali impiegati per eseguirli;
Esecuzione manovre spurgo fanghi di supero nei volumi a disposizione;

2.- visite mensili del tecnico responsabile, dotato di proprio automezzo specificatamente
attrezzato, che avrà le seguenti principali mansioni:
· controllo generale impianto :
- controllare il regolare processo di depurazione in tutte le sue fasi mediante prove in campo
ed analisi con Kits;
- controllare il regolare funzionamento di tutti i macchinari;
- eseguire la regolare tenuta dei registri;
- verificare l’andamento del processo depurativo, del liquame influente e dei fanghi di supero,
programmandone lo smaltimento;
- ottimizzare le varie fasi di trattamento;
- assicurare un assistenza tempestiva in caso di emergenza;
- ogni altra operazione, affinchè il processo depurativo ed il funzionamento elettromeccanico
garantiscano un buon grado di depurazione;

Pagina 26 di 39

annotazione su apposito registro di tutti gli interventi effettuati nel corso delle visite ed i
materiali impiegati per eseguirli;
· Esecuzione manovre spurgo fanghi di supero nei volumi a disposizione;
ed inoltre:
· Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico (viabilità, recinzione, cancello di accesso, area
verde, sfalcio erba, potatura essenze arboree dedicate e necessarie al buon funzionamento
dell’impianto di fitodepurazione, sgombero neve);
· Controllo della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza, quali ad
esempio cartellonistica, linee vita, etc;
· Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti; comunque in modo da garantire che la stessa
non raggiunga una altezza superiore a 20cm;
· Mantenimento in buone condizioni della recinzione dell’impianto, se esistente;
· Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura;
· Programmazione dell’asporto dei materiali di risulta;
· Mantenimento in buone condizioni dell’impianto;
· Sostituzione di materiali di consumo e parti di ricambio, se necessario;
· Regolazione dello scarico e programmazione dell’asporto dei materiali di risulta (fanghi,
grigliato, sabbie, ecc.) dal processo depurativo e di ogni altro rifiuto prodotto dall’impianto e
dalle attività ricadenti nell’ambito dell’esercizio dello stesso, ogni onere compreso (caricamento
o noleggio contenitori, trasporto e smaltimento, analisi di classificazione, disidratazione, ecc…);
· vidimazione registri e redazione denunce annuali, eventuale inoculo iniziale di fango attivo;
·

In tale senso l’attività di verifica e controllo dovrà essere indirizzata a prevenire l’insorgere
improvviso di guasti e/o fuori servizio di macchine e apparecchiature o quanto meno a limitare
l’entità e i costi di intervento da sostenere per il ripristino delle stesse.
Con riferimento alla frequenza degli interventi di controllo e verifica, si evidenzia in linea
generale che gli stessi, a prescindere da quanto previsto dal piano delle manutenzioni programmate,
dovranno essere eseguiti nello spirito e con l’obiettivo di assicurare:
- la piena efficienza dell’impianto e delle sue componenti;
- un’immagine di decoro, pulizia e ordine relativamente ai manufatti e alle pertinenze.
Relativamente agli impianti dotati di gruppi elettrogeni dovranno inoltre essere assicurati
interventi specifici di controllo e verifica di funzionalità ed efficienza nonché prove di avviamento
sia in bianco che in potenza secondo un adeguato programma. Tali prove dovranno essere riportate
in apposito registro di Verifica Gruppo Elettrogeno depositato presso gli impianti. Le stesse
verifiche dovranno essere assicurate per i quadri elettrici ed i sistemi di allarme. Se da tali verifiche
dovesse emergere la necessità di interventi, sarà cura della ditta avvisare prontamente il Comune.
Si intendono compresi nel servizio e pertanto a carico della Ditta, i materiali di normale
consumo necessari per l’esecuzione delle suddette operazioni di conduzione e manutenzione
ordinaria.
La Ditta si impegna ad eseguire come prestazione base le operazioni manutentive previste
nei singoli manuali delle apparecchiature forniti dalle case costruttrici.
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La Ditta ha l'obbligo di aggiornare l'elenco delle macchine e le frequenze di intervento, tenendo
conto di eventuali modifiche impiantistiche e delle valutazioni tecniche derivanti dalla stessa attività
di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.
Le date di effettuazione delle manutenzioni, quali il cambio olio motore, dovranno essere
comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi al tecnico dell’Amministrazione
Comunale incaricato della supervisione dell’impianto, al fine di poter presenziare e verificare le
modalità di intervento.
Le manutenzioni effettuate e gli esiti delle stesse (eventuali anomalie riscontrate, parti
usurate o sostituite, condizioni dell’olio di lubrificazione, etc) dovranno essere riportate in forma di
scheda sintetica nella relazione semestrale prevista al par. 5.15 del presente capitolato ed allegate
nel registro di manutenzione dell’impianto interessato.

5.6 - Caratterizzazione, caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi di risulta
(codici CER 190805 - 200304 - 200306)
Il caricamento, trasporto e smaltimento dei materiali dei fanghi di risulta prodotti dal
processo depurativo degli impianti o di raccolta negli impianti di sollevamento acque meteoriche e
relative reti di raccolta (CER 190805, 200304 e 200306) sono a carico della Ditta, così come le
relative analisi di classificazione ed ogni altro onere connesso.
E’ da ritenersi parte del presente appalto anche l’onere per caricamento e trasporto per il
fango di inoculo dei n.4 impianti a servizio delle Scuole e comunque di qualsiasi altro impianto per
cui vi sia necessità per garantirne il corretto funzionamento.
La Ditta prevede ad informare con almeno n.3 giorni di anticipo il personale tecnico
comunale delle operazioni di smaltimento e inoculo che vengono effettuate presso gli impianti in
gestione.

5.7 - Prodotti chimici
La fornitura di tutti i prodotti chimici necessari per il corretto esercizio degli impianti è a
carico della Ditta, che dovrà darne comunicazione preventiva all’Amministrazione Comunale della
tipologia e quantità di prodotto utilizzato.

5.8 - Manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche e delle
opere civili
La manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle opere elettromeccaniche e
delle opere civili, serve per prevenire il danneggiamento per usura e/o corrosione dei vari
componenti degli impianti e per mantenerli nel miglior stato di conservazione e di efficienza
operativa, riducendo così al minimo i rischi di fermata e/o fuori servizio degli impianti stessi, con
conseguente pregiudizio di rendimenti operativi e qualità dell'effluente trattato e garantendo la
massima affidabilità e continuità d'esercizio.
La Ditta dovrà presentare e sottoporre all’Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall’inizio
del servizio, un Piano di Manutenzione Programmata delle opere elettromeccaniche e civili degli
impianti quali fabbricati, recinzioni, vasche, etc. Tale Piano dovrà essere predisposto per ogni
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impianto di depurazione, vasca Imhoff e impianto di sollevamento fognario la cui gestione è
prevista in tale Capitolato sotto forma di Schema in cui si indichi il periodo di effettuazione delle
manutenzioni previste. Il Comune si riserva di approvare tale Piano e di procedere con
l’affidamento dei lavori secondo le procedure di affidamento previste dal Regolamento comunale e
dalle normative in vigore.
Nell’eventualità che l’Amministrazione dovesse affidare l’incarico di effettuare lavori di
Manutenzione Programmata alla Ditta, la Ditta dovrà comunicare la data di effettuazione dei lavori
con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi al tecnico del Comune incaricato della supervisione
dell’impianto, al fine di poter presenziare e verificare le modalità di intervento.
Le manutenzioni effettuate e gli esiti delle stesse (eventuali anomalie riscontrate, parti usurate o
sostituite, condizioni dell’olio di lubrificazione, etc) dovranno essere riportate in forma di scheda
sintetica nella relazione semestrale prevista al par. 5.15 del presente capitolato ed allegate nel
registro di manutenzione dell’impianto interessato.

5.9 - Reperibilità del personale e squadra di pronto intervento
La Ditta è tenuta a mantenere un servizio di reperibilità per poter intervenire sugli impianti
in qualsiasi momento del giorno o della notte, compresi i giorni festivi. La ditta dovrà pertanto
mettere a disposizione una squadra di Pronto Intervento in grado di intervenire entro un tempo
massimo di 1 ora dalla chiamata dell’allarme telefonico o del tecnico reperibile del Comune.
Tutti gli interventi in orario di reperibilità devono essere comunque autorizzati dal personale
responsabile del Comune, al quale va comunicato l’orario di inizio e fine del servizio, le anomalie
riscontrate e gli interventi di ripristino effettuati. Tali dati vanno riportati in un Rapporto di
Intervento di Reperibilità da consegnare all’ufficio comunale competente entro il primo giorno
lavorativo utile successivo all’intervento stesso.
Il personale della Ditta che presta il servizio di reperibilità deve essere provvisto di idonea
attrezzatura per effettuare l’intervento in sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. anche in
orario notturno e con avverse condizioni climatiche. Pertanto dovrà essere dotato di sistema di
copertura dalla pioggia, fari di illuminazione, attrezzatura per la rilevazione della presenza di gas
tossici/esplosivi ed assenza di ossigeno. Idonee procedure per le emergenze dovranno essere
previste dalla Ditta e riportate nel Piano di Sicurezza citato all’art. 5.1 del presente Capitolato.
La Ditta deve comunicare all’Amministrazione Comunale i recapiti telefonici in orario
d’ufficio e fuori orario del Tecnico Referente di cui all’art. 5.4.1, del numero di reperibilità
aziendale e del Responsabile di Gestione della Ditta. I numeri telefonici vanno comunicati al
Comune all'atto della presa in consegna del servizio e comunque ogni volta che intervenga una
variazione.
Sarà cura del Comune inserire tempestivamente tali numeri nei sistemi di teleallarme e/o
telecontrollo attivi negli impianti affidati alla Ditta, dandone opportuna conferma e dettagliata
informazione scritta alla Ditta.
Per una migliore efficienza e tempestività degli interventi sugli impianti affidati in gestione,
il Comune potrà rendere accessibili alla Ditta i sistemi di teleallarme e/o telecontrollo centralizzati
esistenti e futuri, nei modi che riterrà opportuni.

5.10 - Dotazione telefonica
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Il Tecnico Referente ed il personale reperibile dovranno essere dotati di telefono mobile per
consentire al personale tecnico del Comune le comunicazioni necessarie alla gestione ordinaria ed
in emergenza. Come precisato all’art. 5.9 i numeri telefonici del suddetto personale dovranno essere
comunicati all’Amministrazione Comunale all’atto della presa in consegna degli impianti.

5.11 - Igiene e sicurezza del personale
Il personale addetto alla manutenzione degli impianti, dovrà osservare le norme di igiene sul
lavoro e di prevenzione infortuni vigenti durante la durata del contratto.
La Ditta dovrà fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo
svolgimento del lavoro, anche tutto l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile.
La Ditta ha pertanto l’obbligo di fornire ad uso del proprio personale tecnico ed operativo
adeguati spogliatoi, servizi igienici e locali in conformità alle vigenti disposizioni, con acqua
corrente, calda e
fredda; inoltre dovrà individuare appositi magazzini per i materiali,
attrezzature,ecc.
Inoltre la Ditta dovrà fornire guanti da lavoro, tute, scarpe, stivali in gomma, mascherine,
indumenti alta visibilità, e quanto altro necessario per il corretto espletamento del servizio secondo
la vigente normativa ed il presente capitolato di gestione.
Sono escluse le dotazioni di impianto (salvagenti, estintori, segnaletica, ecc.), che si
intendono a corredo degli impianti stessi. Qualora gli impianti ne fossero sprovvisti, la Ditta dovrà
comunicarlo immediatamente all’Amministrazione Comunale che provvederà alla fornitura con le
procedure previste dalla normativa vigente.

5.12 - Analisi delle matrici liquide
In ottemperanza alla buona conduzione degli impianti, la Ditta dovrà eseguire, su ognuno
degli impianti di depurazione e vasche Imhoff, le analisi sui liquami in ingresso, sulle fasi
intermedie e sulle acque trattate scaricate con la determinazione dei parametri indicati nell’Allegato
B (B1, B2, B3, B4) e con le frequenze minime riportate per ciascun specifico parametro.
Per l'esecuzione delle analisi da espletare in loco, la Ditta fornirà ai propri addetti tutto
quanto necessario all'effettuazione delle stesse, quali ad esempio termometro, coni Imhoff,
pHmetro, sonda portatile Ossigeno Disciolto, Redox, conducibilità, ecc.
Le analisi di laboratorio in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione e vasche imhoff
verranno eseguite generalmente su campioni istantanei. La modalità di campionamento va riportata
nel Rapporti di Prova.
In ogni caso il laboratorio accreditato, secondo quanto richiesto al successivo art. 5.13,
dovrà essere dotato del personale e delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie all'esecuzione
degli accertamenti richiesti e dovrà rilasciare certificati di analisi legalmente validi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente al momento della prestazione.
La Ditta deve rendersi disponibile ad eseguire analisi chimiche straordinarie, anche fuori
degli impianti, previo accordo con il Comune e fatturazione a consuntivo e secondo le modalità
previste all’articolo 3.12 “Lavori non previsti”.
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5.13 - Metodologie delle analisi
Le analisi relative alla determinazione dei parametri di cui ai precedenti articoli saranno
eseguite secondo le metodiche adottate dal C.N.R. "Metodi Analitici delle Acque", edita dall'Istituto
di Ricerca sulle Acque. Altri metodi di analisi possono essere proposti dalla Ditta
all’Amministrazione Comunale che si riserva di approvarne l’applicazione, in base alle verifiche
degli uffici competenti.
Le analisi effettuate sui campioni prelevati dovranno essere obbligatoriamente eseguite
presso un laboratorio certificato e in possesso dell’accreditamento “ACCREDIA” – UNI CEI EN
ISO 17025 : 2500.

5.14 - Tenuta dei quaderni di registrazione e manutenzione
La Ditta provvederà alla compilazione e tenuta dei Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti
secondo la vigente normativa, adeguandosi nel contempo alle eventuali modifiche legislative che
potranno evidenziarsi durante la durata dell’affidamento del servizio. Dovrà provvedere inoltre alla
compilazione dei formulari necessari per lo smaltimento dei rifiuti stessi. La Ditta ha l'onere di
provvedere a propria cura e spese alla fornitura e vidimazione, da parte dell'Ufficio del Registro o
della Camera di Commercio, dei registri di cui al comma precedente.
La Ditta dovrà inoltre provvedere alla tenuta di un Registro di Carico e Scarico dove
effettuare la registrazione dati e di un Quaderno di Manutenzione per ciascun impianto. Sui citati
registri verranno riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria eseguite sulle macchine degli impianti, i dati di esercizio degli stessi, i risultati delle
analisi e quant’altro previsto dalla vigente normativa.
I quaderni e registri di cui sopra saranno conservati presso gli impianti di depurazione a
tempo indeterminato, salvo autorizzazione a procedere diversamente, eventualmente rilasciata dalla
competente autorità di controllo. In caso di cessazione dell'attività i registri verranno consegnati
all’Amministrazione Comunale che provvederà alla consegna all’autorità di controllo. Qualora gli
impianti non avessero locali idonei al ricovero dei registri essi dovranno essere conservati presso la
sede dell’Amministrazione Comunale o altro luogo autorizzato dalla Amministrazione Comunale
stessa.
La Ditta ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione Comunale una Relazione Annuale per
ciascun impianto di depurazione entro il 15 febbraio di ogni anno successivo a quello oggetto della
relazione. Tale relazione deve essere compilata secondo le modalità previste dall’Ente competente
all’autorizzazione.
La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di eventuali ulteriori dichiarazioni previste per
legge che vengano richieste dall’Amministrazione Comunale relativamente agli impianti oggetto
del presente Capitolato.
La Ditta dovrà inoltre segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale, a mezzo
chiamata telefonica al perrsonale responsabile del Comune, successivamente conformata a mezzo
PEC istituzionale, qualsiasi arrivo di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di progetto
per attivare le strutture del Comune interne adibite al controllo.

5.15 - Comunicazioni della ditta
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Relazione semestrale: semestralmente la Ditta dovrà comunicare all’Amministrazione
Comunale i seguenti elementi per ogni impianto in gestione:
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

quantitativi di acqua sollevata e depurata dall'impianto, in base ai dati del misuratore di
portata o, in assenza, alle ore di funzionamento delle elettropompe;
quantitativi di BOD5 ,COD, fosforo e azoto abbattuti, in base alle analisi, e calcolo del
rendimento depurativo;
ore di funzionamento dei principali equipaggiamenti elettromeccanici;
cambio olio effettuato sulle macchine;
referti di tutte le analisi eseguite;
quantitativo di energia elettrica consumata;
quantitativo di fango asportato dall'impianto o inoculato e numero di smaltimenti eseguiti;
quantitativi di eventuali reagenti consumati, ove dosati;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
dati analitici;
principali interventi eseguiti;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare al Comune una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto;

VASCA DI TIPO IMHOFF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

quantitativi di acqua sollevata e depurata dall'impianto, in base ai dati del misuratore di
portata o, in assenza, alle ore di funzionamento delle elettropompe, se presenti;
quantitativi di BOD5 ,COD, fosforo e azoto abbattuti, in base alle analisi, e calcolo del
rendimento depurativo;
referti di tutte le analisi eseguite;
quantitativo di fango asportato dall'impianto e numero di smaltimenti eseguiti;
quantitativi di reagenti consumati, ove dosati;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
dati analitici;
principali interventi eseguiti;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare alla Comune una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto;

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE
·
·
·
·
·
·

ore funzionamento delle singole pompe;
cambio olio effettuato sulle macchine;
quantitativo di energia elettrica consumata;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
principali interventi eseguiti;
interventi di pulizia ed asporto rifiuti eseguiti e quantità smaltite;
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·
·

manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare alla Società una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto.

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

quantitativi di acqua sollevata e depurata dall'impianto, in base ai dati del misuratore di
portata o, in assenza, alle ore di funzionamento delle elettropompe, se presenti;
quantitativi di BOD5 ,COD, fosforo e azoto abbattuti, in base alle analisi, e calcolo del
rendimento depurativo;
referti di tutte le analisi eseguite;
quantitativo di fango asportato dall'impianto e numero di smaltimenti eseguiti;
quantitativi di reagenti consumati, ove dosati;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
dati analitici;
principali interventi eseguiti;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare alla Comune una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto;

Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sull'andamento degli
impianti.
Alla relazione mensile vanno allegati tutti i certificati delle analisi eseguite presso
laboratorio accreditato previste dal presente capitolato.
Relativamente agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche il personale della Ditta
dovrà comunicare prontamente al personale del Comune e l’eventuale necessità di pulizia del pozzo
di sollevamento tramite autospurgo.

5.16 - Responsabilità per furti e danni vandalici
La Ditta dovrà denunciare al Comune e, previo accordo con lo stesso, alle Autorità di
Pubblica Sicurezza competenti per territorio, entro 24 ore dalla scoperta, eventuali furti e danni per
atti vandalici che si dovessero verificare agli impianti.
La Ditta non è responsabile di tali furti e danni, ma è obbligata a provvedere
immediatamente al ripristino, dandone addebito all’Amministrazione Comunale nel caso in cui
questi danni abbiano come conseguenza la fermata o gravi deficienze di funzionamento degli
impianti.
Per tali interventi la liquidazione avverrà in base al riepilogo delle spese ed oneri sostenuti
da inviare all’Amministrazione Comunale entro il giorno successivo dall’intervento e a seguito
della verifica del tecnico Comunale.

5.17 - Divieto alla ditta di modificare le opere prese in consegna
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E' vietato alla Ditta apportare modifiche agli impianti presi in consegna, senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, sotto comminatoria dell’immediata risoluzione del
contratto e risarcimento dei danni.
A norma del precedente articolo 5.3 la Ditta può proporre di apportare agli impianti
modifiche allo schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto elettrico, comunicando i
motivi delle proposte, le migliorie che si otterrebbero agli impianti per effetto di tali modifiche ed il
costo relativo.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver esaminato le proposte mediante i propri tecnici,
informerà la Ditta circa le decisioni prese e, se d'accordo, approverà eventuali preventivi di spesa
indicandone le condizioni di esecuzioni e di pagamento.

5.18 - Responsabilità civile e penale
La Ditta è l'unica e diretta responsabile dell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto
nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme contrattuali, ed in particolare è responsabile:
· degli eventuali danni da essa arrecati a strutture e beni di proprietà del Comune o di terzi
(quali Condomìni, Lottizzazioni etc.) in gestione al Comune ed affidati alla Ditta per
l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
· degli eventuali danni arrecati a terzi od a beni di terzi;
· degli eventuali danni arrecati all'ambiente conseguenti ad una non corretta gestione e
conduzione degli impianti;
La Ditta si obbliga a risarcire gli eventuali danni di cui ai punti precedenti.
La Ditta si obbliga inoltre a rispondere direttamente a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni
causati dall'espletamento del servizio, che pervenga al Comune da parte di terzi; sono quindi a
carico della Ditta la cura e le spese per evitare i danni di cui sopra, così come pure a suo completo
carico è il risarcimento degli stessi.
Per effetto di quanto disposto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune trasmette alla
Ditta le eventuali richieste di risarcimento pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni
causati in ordine all'espletamento del servizio.
La Ditta sarà l'unica responsabile dei danni che dovesse arrecare al Comune o a terzi
nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto o in conseguenza di malfunzionamenti degli impianti
affidati. In caso di richiesta di risarcimento danni da parie di terzi, la Ditta si impegna a contattare il
danneggiato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della citata richiesta per concordare il
risarcimento dei danni subiti. Inoltre la Ditta sarà tenuta a comunicare al Comune lo stato della
pratica di risarcimento entro e non oltre un mese dall’avvenuta richiesta di indennizzo da parte del
Terzo danneggiato. Qualora la Ditta non provveda né a contattare il danneggiato né al ristoro dei
danni, il Comune potrà provvedere al risarcimento dei danni e detrarre il relativo importo dai
compensi ancora dovuti alla Ditta e ciò anche se tale danno fosse stato provocato da un
subappaltatore/subfornitore.
Ai fini sopraindicati la Ditta è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratici di primaria
importanza uno o più polizze assicurative come di seguito specificato, le quali dovranno dare
copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da
errori di conduzione, manutenzione, montaggio e/o smontaggio delle opere, delle apparecchiature e
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delle installazioni degli impianti, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o
indirettamente, alla Ditta appaltatrice.
Il Comune potrà richiedere, in qualsiasi momento, durante lo svolgimento del servizio, la
modifica delle polizze assicurative con abolizione in tutto od in parie delle franchigie, qualora si
verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e
cessa decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto; le stesse polizze devono inoltre
recare espressamente il vincolo a favore del Comune e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La/e
polizza/e stipulate dovranno prevedere espressamente le seguenti sezioni:

A) ASSICURAZIONE CONTRO TUTTI I RISCHI DA ESECUZIONE
La polizza dovrà coprire tutti gli eventuali danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione del contratto, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza dev’essere consegnata alla
stazione appaltante almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e decorre dalla
data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia
cessa comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dell’esecuzione del contratto.
II massimale minimo richiesto è pari a € 200.000,00.
La polizza può essere presentata anche nella forma della polizza prevista per l’esecuzione di lavori
pubblici

B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
b1) VERSO TERZI (R.C.T.)
La polizza dovrà garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali
l'impresa appaltatrice sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
Ø involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi
(compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili della
stazione appaltante e a quanti autorizzati a recarsi sugli impianti) per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;
Ø collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione degli incarichi affidati;
Ø che siano attribuibili all'esecuzione degli incarichi affidati, o risalenti all'epoca della loro
realizzazione, oppure a responsabilità dell'impresa appaltatrice nell'espletamento, o per il
mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico;
b2) VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
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Con tale polizza l'impresa appaltatrice dovrà garantire il risarcimento danni (capitale, interessi e
spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.
L'assicurazione dovrà in particolare coprire anche i danni causati da:
Ø mezzi d'opera impiegati all'interno degli impianti per lo svolgimento degli incarichi affidati,
anche se essi non siano di proprietà dell'impresa appaltatrice;
Ø sub-appaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze della
stazione appaltante, prendono comunque parte agli incarichi affidati.
anche se subiti da tubazioni e condutture interrate di qualsiasi specie, linee elettriche.
Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, l'impresa appaltatrice non esaurisce la sua
responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi
previsti.
b3) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO
Per tutto il periodo di gestione l'impresa appaltatrice dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze
assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni, dei quali essa sia
tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, involontariamente cagionati a
terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dall'attività di gestione e manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si
intendono i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate,
disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dai mezzi di movimentazione dei reattivi chimici e
dei fanghi di supero, anche se appartenenti a sub-fornitori dell'impresa appaltatrice.
Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi ed in conseguenza di:
- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti diretti a materiali e cose;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere
impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato; l'assicurazione comprende
altresì le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro
risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso al
Comune.
Per le polizze di responsabilità civile il massimale minimo richiesto è pari a Euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00) con massimale minimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun
sinistro.
Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dalla Ditta, devono coprire senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora la Ditta sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal
vigente Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La Ditta si obbliga ad indicare all’impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla
legge, i servizi/lavorazioni subappaltati e le imprese subappaltatrici.
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Il progettista

geom. Andrea Saccone

Il R.U.P. - funzionario tecnico Settore
Lavori Pubblici LLPP, Infrastrutture,
Sport
Ing. Alberto Paladin
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ELENCO ALLEGATI
A ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE
B PIANO ANALITICO
B.1

IMPIANTI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI

B.2

IMPIANTI A SERVIZIO DI SCUOLE

B.3

VASCA DI TIPO IMHOFF

B.4

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE

C TIPOLOGIA E FREQUENZA VISITE IMPIANTI
D DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI E SOSTEGNI

***

TABELLA A:
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” AI SENSI DEL
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO IN DATA 7/9/2015 DALLE
PREFETTURE DELLA REGIONE VENETO, UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE
DEL VENETO, ANCI VENETO, REGIONE DEL VENETO

-

TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA;
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CALCESTRUZZO;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO;
NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
FORNITURA DI FERRO LAVORATO;
FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO;
SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO;
GUARDANIA DI CANTIERE;
FORNITURA DI SERVIZI, DI LOGISTICA, DI SUPPORTO, DI VITTO E DI
ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE.
***

Pagina 38 di 39

TABELLA «B» - ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO

Elemento di costo
1)
2)
3)
4)
5)

Manodopera
Materiali
Analisi chimiche fisiche
Noleggi

Costi della Sicurezza
TOTALE

squadra tipo:
Operai specializzati
Manovali specializzati

€
€
€
€
€
€

importo
77.525,94
23.600,00
26.587,38
29.923,51
3.000,00
160.636,84

n.
n.

01
01

incidenza
48,26
14,69
16,55
18,63
1,87
100,00

%
%
%
%
%
%
%
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COMUNE DI TREVISO
N.
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ALLEGATO
A

ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE

CODICE

TIPOLOGIA
IMPIANTO

ID.1

Imp. Dep.

Scuola elementare "A. Frank" di Via Tandura

53

SI

NO

ID.2

Imp. Dep.

Scuola elementare "E de Amicis" di Via Caccianiga

120

SI

NO

ID.3

Imp. Dep.

Scuola elementare "Rambaldo degli Azzoni" di Via Paludetti

80

SI

NO

ID.4

Imp. Dep.

Scuola "Coletti" di Via Abruzzo

50

SI

NO

ID.5

Imp. Dep.

Impianti Sportivi di S.M. del Rovere di Via Cartieretta

40

SI

NO

ID.6

Imp. Dep.

Fabbricati uso alloggio di Via De Coubertin

20

SI

NO

ID.7

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Piazza Rinaldi

150

SI

NO

ID.8

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Cà Sugana

80

SI

NO

ID.10

Imp. Dep.

Zona Dogana di Via Serenissima

200

NO

NO

ID.11

Imp. Dep.

A servizio Lott.ne LA BASSA3 di Via G. Berto

150

SI

NO

UBICAZIONE

AE PROGETTO

TELEALLARME

GRUPPO
ELETTROGENO

IF.1

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne S. ANGELO3 di Via S. Angelo

40

NO

NO

IF.2

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne MANDRUZZATO1 di Via Mandruzzato

65

NO

NO

ISB.1

Sollevamento Sottopasso di Via Selvatico

-

SI

SI

ISB.2

Sollevamento Sottopasso di Via Nascimben

-

SI

SI

ISB.3

Sollevamento Sottopasso di Via Sarpi

-

SI

SI

ISB.4

Sollevamento Palazzo Rinaldi

-

NO

NO

ISB.5

Sollevamento Sottopasso di Via Veronese

-

SI

SI

ISB.6

Sollevamento Sottopasso p.le Duca d'Aosta

-

NO

NO

ISB.7

Sollevamento Sottopasso di V.le Europa

-

NO

NO

ISB.8

Sollevamento Sottopasso di V.le Brigata Marche

-

SI

SI

ISB.9

Sollevamento Via S. Antonino incrocio Via Capuzzo

-

NO

SI

ISB.10

Sollevamento Sottopasso ferroviario Via Dandolo

-

NO

NO

ISB.11

Sollevamento Cà Sugana

-

NO

NO

ISB.12

Sollevamento Sottopasso Via dell'Aeroporto

-

NO

SI

ISB.13

Sollevamento Sottopasso di Via Paludetti

-

NO

SI

ISB.14

Sollevamento Via Ghirlanda

-

SI

SI

ISB.15

Sollevamento Via Ospedale provinciale

-

SI

SI

ISB.16

Sollevamento

Via Seitz

-

SI

SI

ISN.17

Sollevamento

Via Da Milano

-

NO

NO

Il progettista
geom. Andrea Saccone
Il R.U.P. - funzionario tecnico Settore Lavori Pubblici LLPP, Infrastrutture
ing. Alberto Paladin

PIANO ANALITICO

COMUNE DI
TREVISO
Rif.

Parametro

Note

IMPIANTI EDIFICI COMUNALI
Impianti Sportivi S. Maria del Rovere - strada Cartieretta
Alloggi via Pierre de Coubertin
Uffici comunali Palazzo Rinaldi
Uffici comunali Ca' Sugana
via G. Berto - via Mandruzzato - via S. Angelo
ANALISI
Ingresso Vasca biologica Fango da smaltire Uscita
ANNUE
12
12
24
12
12
24
12
12
24
12
12
12
12
12
12
24
12
12
24
12
12
24
12
12
12
12
24
12
12
24
12
12
12
12
24
12
12
12
12
12
12
12
1
13
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
pH
(*)
2
Redox
(*)
3
Aspetto
(*)
4
Ossigeno disciolto
(*)
5
Volume Fanghi a 30'
(*)
6
Temperatura
(*)
7
BOD5
8
Fosforo Lutale
9
Azoto amm. (come NH4)
10 Solidi Sospesi Totali
11 Azoto totale
12 TKN
13 COD
14 Azoto nitrico (comeN)
15 Azoto nitroso (come N)
16 Sludge Voume Index
17 SST
18 SVV
19 SSV (%)
20 Ferro
21 Manganese
22 Arsenico
23 Cadmio
24 Cromo Totale
25 Cromo VI
26 Nichel
27 Zinco
28 Pioinbu
29 Selenio
30 Rame
31 Mercurio
32 Idrocarburi
Legenda:
(*) determinazioni effettuate in campo, con strumentazione portatile
156
104
52
12
6
4
2
1

Allegato
B.1

numero analisi annue (frequenza trisettimanale)
numero analisi annue (frequenza bisettimanale)
numero analisi annue (frequenza settimanale)
numero analisi annue (frequenza mensile)
numero analisi annue (frequenza bimestrale)
numero analisi annue (frequenza trimestrale)
numero analisi annue (frequenza semestrale)
numero analisi annue (frequenza annuale)

Il progettista
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Allegato
B.2

PIANO ANALITICO

COMUNE DI
TREVISO
Rif.

Parametro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

pH
Redox
Aspetto
Ossigeno disciolto
Volume fan ghia 30'
Temperatura
BOD5
Fosforo totale
Azoto amm, (come NH4)
Solidi Sospesi Totali
Azoto totale
TKN
COD
Azoio nitrico (come N)
Azoto nitroso (come N)
Sludge Voume Index
SST
ssv
SSV (%)
Ferro
Manganese
Arsenico
Cadmio
Cromo Totale
Cromo VI
Nichel
Zinco
Piombo
Selenio
Flame
Mercurio
Idrocarburi

IMPIANTI A SERVIZIO SCUOLE
Anna Frank - via Tandura
De Amicis - via Caccianiga
Rambaldo degli Azzoni - strada Paludetti
Coletti - via Abruzzo
Note Ingresso Vasca biologica Fango dn smaltire Uscita
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

9
9
9

9
9
9
-

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

Legenda:
(*) determinazioni effettuate in campo, con strumentazione portatile
156 numero analisi annue (frequenza trisettimanale)
104 numero analisi annue (frequenza bisettimanale)
52 numero analisi annue (frequenza settimanale)
12 numero analisi annue (frequenza mensile)
numero analisi annue (frequenza bimestrale)
6
numero analisi annue (frequenza trimestrale)
4
numero analisi annue (frequenza semestrale)
2
numero analisi annue (frequenza annuale)
1
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1

1
1
1
1
1
1

ANALISI
ANNUE
18
18
18
9
9
18
18
18
9
18
18
9
18
9
9
9
10
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COMUNE DI
TREVISO
Rìf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Parametro
Note
pH
(*)
Aspetto
(*)
Temperatura
(*)
Fosforo totale
BOD5
COD
Azoto totale
TKN
Azoto nitroso (come N)
Azoto nilrico (come N)
Azoto ammoniacale (come NH4)
Solidi Sospesi Totali
Ferro
Manganese
Arsenico
C'admìo
Cromo Totale
Cromo VI
Nichel
Zinco
Piombo
Selenio
Rame
Mercurio
Idrocarburi

PIANO ANALITICO

Allegato
B.3

VASCA TIPO IMHOFF
Zona Dogana - viale della Serenissima Repubblica
Ingresso
Vasca biologica Uscita ANALISI ANNUE
12
12
24
12
12
24
12
12
24
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Legenda:
(*) determinazioni effettuate in campo, con strumentazione portatile
156 numero analisi annue (frequenza trisettimanale)
104 numero analisi annue (frequenza bisettimanale)
52 numero analisi annue (frequenza settimanale)
12 numero analisi annue (frequenza mensile)
6 numero analisi annue (frequenza bimestrale)
4 numero analisi annue (frequenza trimestrale)
2 numero analisi annue (frequenza semestrale)
1 numero analisi annue (frequenza annuale)
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COMUNE DI
TREVISO
Rif.

Parametro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

pH
Redox
Aspetto
Ossigeno disciolto
Volume Fanghi a 30'
Temperatura
BOD5
Fosforo Lutale
Azoto amm. (come NH4)
Solidi Sospesi Totali
Azoto totale
TKN
COD
Azoto nitrico (comeN)
Azoto nitroso (come N)
Sludge Voume Index
SST
SVV
SSV (%)
Ferro
Manganese
Arsenico
Cadmio
Cromo Totale
Cromo VI
Nichel
Zinco
Pioinbu
Selenio
Rame
Mercurio
Idrocarburi

Allegato
B.4

PIANO ANALITICO
IMPIANTI FITODEPURAZIONE
via Mandruzzato - via S. Angelo

Note Ingresso Vasca biologica Fango da smaltire
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

12
12
12

Uscita
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Legenda:
(*) determinazioni effettuate in campo con strumentazione portatile.
12 numero analisi annue (frequenza mensile)
numero analisi annue (frequenza annuale)
1

Il progettista
geom. Andrea Saccone
Il R.U.P. - funzionario tecnico Settore Lavori Pubblici LLPP, Infrastrutture
ing. Alberto Paladin

ANALISI
ANNUE
24
24
24
12
12
24
24
24
12
24
24
12
24
12
12
12
13
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COMUNE DI
TREVISO

ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE

ALLEGATO C

DATI GENERALI
CODICE

TIPOLOGIA
IMPIANTO

ID.1

Imp. Dep.

ID.2

UBICAZIONE

TIPOLOGIA VISITE E FREQUENZE MINIME
VERIFICA GENERALE

VISITA TECNICOAMMINISTRATIVA

MANUTENZIONE ORDINARIA

N. 1 OPERAIO GENERICO

N. 1 OPERAIO GENERICO

TECNICO RESPONSABILE

SQUADRA N.2 OPERAI

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE
SEMESTRALE

AE PROGETTO

CONTROLLO FUNZIONALITA'

Scuola elementare "A. Frank" di Via Tandura

53

Imp. Dep.

Scuola elementare "E de Amicis" di Via Caccianiga

120

OGNI 2 SETTIMANE

ID.3

Imp. Dep.

Scuola elementare "Rambaldo degli Azzoni" di Via Paludetti

80

ID.4

Imp. Dep.

Scuola "Coletti" di Via Abruzzo

50

ID.5

Imp. Dep.

Impianti Sportivi di S.M. del Rovere di Via Cartieretta

40

ID.6

Imp. Dep.

Fabbricati uso alloggio di Via De Coubertin

20

ID.7

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Piazza Rinaldi

150

ID.8

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Cà Sugana

80

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

ID.10

Imp. Dep.

Zona Dogana di Via Serenissima

200

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ID.11

Imp. Dep.

A servizio Lott.ne LA BASSA3 di Via G. Berto

150

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

IF.1

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne S. ANGELO3 di Via S. Angelo

40

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

IF.2

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne MANDRUZZATO1 di Via Mandruzzato

65

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE
SEMESTRALE

ISB.1

Sollevamento Sottopasso di Via Selvatico

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

ISB.2

Sollevamento Sottopasso di Via Nascimben

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.3

Sollevamento Sottopasso di Via Sarpi

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.4

Sollevamento Palazzo Rinaldi

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.5

Sollevamento Sottopasso di Via Veronese

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.6

Sollevamento Sottopasso p.le Duca d'Aosta

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.7

Sollevamento Sottopasso di V.le Europa

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.8

Sollevamento Sottopasso di V.le Brigata Marche

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE
SEMESTRALE

ISB.9

Sollevamento Via S. Antonino incrocio Via Capuzzo

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

ISB.10

Sollevamento Palazzo di Giustizia di V.le Verdi A

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.11

Sollevamento Sottopasso ferroviario Via Dandolo

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.12

Sollevamento Cà Sugana

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.13

Sollevamento Sottopasso Via dell'Aeroporto

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.14

Sollevamento Sottopasso di Via Paludetti

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.15

Sollevamento Via Ghirlanda

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISB.16

Sollevamento Via Ospedale Provinciale

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

ISN.01

Sollevamento Via Da Milano

-

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 SETTIMANE

OGNI 2 MESI

SEMESTRALE

Il progettista
geom. Andrea Saccone
Il R.U.P. - funzionario tecnico Settore Lavori Pubblici LLPP, Infrastrutture
ing. Alberto Paladin

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
CONTRO LE INTERFERENZE”

DUVRI

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE, FITODEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE
METEORICHE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TREVISO
Premesso che:


Il Comune di Treviso deve provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa degli impianti di
depurazione, di fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del
Comune di Treviso;



Il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport non è grado di svolgere questo servizio tramite proprio
personale ed al fine di poter garantire la gestione del servizio in parola è necessario avvalersi della
collaborazione di una ditta esterna specializzata, da individuarsi mediante gara d’appalto, ai sensi della
normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi (D.Lgs. 50/2016) e successive modifiche ed
integrazioni);



La gestione degli impianti dovrà avere una durata pluriennale - almeno due anni - al fine di garantire una
continuità negli interventi ed una efficiente manutenzione preventiva;

Evidenziato che:


a tale scopo il Servizio Gestione e Controllo Acque del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport ha
predisposto un apposito Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, depositato agli atti presso il
suddetto settore, che prevede un contratto di gestione della durata di due anni;

Ciò premesso, si rende necessario stendere il presente documento per evidenziare le possibili interferenze e
le attività di coordinamento relativa alla manutenzione degli impianti durante le fasi dell’intervento di
riparazione conseguente a quanto sopra ricordato.

UBICAZIONE
L’impresa Esecutrice dei lavori opererà negli edifici situati presso i seguenti indirizzi:

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
TIPOLOGIA
IMPIANTO

UBICAZIONE

Imp. Dep.

Scuola elementare "A. Frank" di Via Tandura

Imp. Dep.

Scuola elementare "E de Amicis" di Via Caccianiga

Imp. Dep.

Scuola elementare "Rambaldo degli Azzoni" di Via Paludetti

Imp. Dep.

Scuola "Coletti" di Via Abruzzo

Imp. Dep.

Impianti Sportivi di S.M. del Rovere di Via Cartieretta

Imp. Dep.

Fabbricati uso alloggio di Via De Coubertin

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Piazza Rinaldi

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Cà Sugana

Imp. Dep.

Zona Dogana di Via Serenissima

Imp. Dep.

A servizio Lott.ne LA BASSA3 di Via G. Berto

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne S. ANGELO3 di Via S. Angelo
Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne MANDRUZZATO1 di Via Mandruzzato
Sollevamento Sottopasso di Via Selvatico
Sollevamento Sottopasso di Via Nascimben
Sollevamento Sottopasso di Via Sarpi
Sollevamento Palazzo Rinaldi
Sollevamento Sottopasso di Via Veronese
Sollevamento Sottopasso p.le Duca d'Aosta
Sollevamento Sottopasso di V.le Europa
Sollevamento Sottopasso di V.le Brigata Marche
Sollevamento Via S. Antonino incrocio Via Capuzzo
Sollevamento Sottopasso ferroviario Via Dandolo
Sollevamento Cà Sugana
Sollevamento Sottopasso Via dell'Aeroporto
Sollevamento Sottopasso di Via Paludetti
Sollevamento Via Ghirlanda
Sollevamento Via Ospedale provinciale
Sollevamento Via Seitz
Sollevamento Via Da Milano

FIGURE DELLA SICUREZZA

DATI DEGLI INSEDIAMENTI IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI
COMMITTENTE

COMUNE DI TREVISO

SITO/I OPERATIVO/I

VEDI UBICAZIONE

REFERENTE INTERNO
TELEFONO
RSPP

ing. Roberto Pascotto

MEDICO COMPETENTE

dott. Fabio Via

ORARIO DI LAVORO DELLA
STRUTTURA

mattino: dalle______ alle_____ ; pomeriggio: dalle ______ alle _______

LAVORATORI INCARICATI DELLA
PREV. INCENDI, LOTTA ANTINCENDI,
GESTIONE EMERGENZA
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COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

ATTIVITA’ SVOLTA NEL SITO

Nel Comune di Treviso il personale è inquadrato con contratto a tempo indeterminato
o a tempo determinato e svolge le attività di seguito indicate:
- attività amministrativa e tecnica svolta nell’ambito degli edifici di proprietà
Comunale con destinazione ufficio;
- esecutore ed assistente asilo nido;
- attività di piccola manutenzione ordinaria (impianti elettrici ed idraulici, opere da
fabbro, lavori edili) degli stabili di proprietà comunale ed attività di piccola
manutenzione ordinaria (aree verdi, segnaletica verticale ed orizzontale, lavori edili
stradali) in esterno nell’ambito del territorio comunale. Le attività sono svolte da
operai comunali;
- attività di vigilanza del territorio ed amministrativa di competenza della polizia
municipale;
- attività amministrativa e di manutenzione nell’ambito di “cantieri di lavoro”;
- attività di stage formativi e di orientamento.
L’orario di presenza, salvo casi da esaminare in modo puntuale in relazione alle
attività lavorative previste dal presente piano, dei dipendenti Comunali è previsto
dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 18,00 con intervallo
flessibile dalle 13,00 alle 15,00 il lunedì e il mercoledì.

NOTE

DATI DELL’AZIENDA APPALTATRICE
DITTA APPALTARICE
DATORE DI LAVORO
REFERENTE DITTA

TELEFONO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
LAVORATORI INCARICATI DELLA
PREV. INCENDI, LOTTA ANTINCENDI,
PRIMO SOCCORSO, GESTIONE
EMERGENZA

ISCRIZIONE ALLA CCIAA
INAIL
INPS

(1)
(1)

DURC

(1)

Posizione n.
Posizione n.

POLIZZA RC

Protocollo documento n.
Polizza n.

CRITERI ADOTTATI PER LA

Iscrizione alla CCIAA
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COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
VERIFICA IDONEITÀ TECNICO /
PROFESSIONALE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ IN
APPALTO

SUBAPPALTO

Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di
proprieta’ del comune di Treviso
Qualora la ditta appaltatrice, per alcune tipologie di attività in appalto debba rivolgersi
ad altre imprese, il subappalto deve essere preventivamente autorizzato in modo
formale. Qualora il subappalto venga autorizzato, la ditta subappaltatrice, prima
dell’inizio delle attività, è tenuta a consegnare, per il tramite della ditta appaltatrice, la
documentazione prevista nel presente documento.
La ditta appaltatrice s’impegna:
- a trasmettere, in modo documentato, alla ditta subappaltatrice tutte le informazioni
ricevute dal Comune di Treviso, in ordine ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate
dal Comune di Treviso, in relazione alla propria attività, per i conseguenti
adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- a garantirne costantemente la presenza di un proprio responsabile per il
coordinamento delle diverse attività subappaltate.

1

La Vs. impresa garantisce che tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori gode di regolare posizione
previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal
C.C.N.L. di categoria. Per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa, sarà Vostra
cura darcene comunicazione tempestivamente.

DETTAGLIO DI COORDINAMENTO
Ai fini di quanto previsto dal presente documento e ai fini della pratica concreta della prescrizione di
coordinamento e cooperazione prevista dall’art. 26 D.Lgs 81/08, previe riunioni fra la committenza e
l’impresa appaltatrice in funzione delle varie fasi delle attività cui trattasi, verrà individuato uno specifico
“dettaglio di coordinamento” indicante i soggetti responsabili dell’attuazione di quanto previsto dal presente
documento.
In particolare, considerato il luogo in cui devono eseguirsi i lavori a margine di aree stradali o all'interno di
aree condominiali o comunque aperte al pubblico passaggio, con l'eccezione delle stazioni di sollevamento e
di servizio di frequentazione più assidua, si prevede la separazione degli ambiti operativi al fine di evitare,
per quanto possibile, interferenze tra il personale dell’impresa esecutrice ed i fruitori delle medesime aeree.
Come più avanti descritto, infatti, il personale dell’impresa opererà in spazi ben individuati nei quali i fruitori
delle aree non dovranno accedere. Per il raggiungimento dell’ambito di lavoro rispetto all’esterno le aree, se
del caso, dovranno essere opportunamente delimitate da segnaletica stradale come da codice della strada
per gli interventi in sede stradale, o delimitata da nastro segnaletico nelle aree aperte all'uso pubblico.
VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
Prima dell’inizio dei lavori si provvederà alla verifica documentale relativa alla valutazione di tutti i rischi, alla
nomina delle figure previste dal D.Lgs 81/08; al possesso dei requisiti di idoneità professionale; alla
formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel presente DUVRI e in quelli
che dovessero emerge nel corso dei lavori.
E’ fatto obbligo al personale dell’impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria della
impresa e che sia chiaramente identificabile l’operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento
previsto dalla normativa vigente.
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La ditta appaltatrice, come innanzi indicato, si impegna ad partecipare e a rendere periodici momenti di
confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti che impegna le parti contraenti all’effettuazione di
un’adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati e, nel caso di necessità, ad azioni di
formazione congiunta.
NORME COMPORTAMENTALI
In ottemperanza al novellato art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre a prendere in considerazione i rischi
generali e specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa esecutrice si troverà ad operare, si individuano le
misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si
potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività.
In particolare l’impresa appaltatrice deve:
1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano i
fruitori delle aree aperte al pubblico;
2) rispettare scrupolosamente le procedure interne negli impianti siti in zone dove vi siano uffici pubblici
impartite in relazione ai rischi generali e specifici evidenziati nel DUVRI;
3) fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento adeguate in particolare se
l'attività sia interferenza con superfici adibite a strada.
4) Prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti e il
Responsabile individuato nel “dettaglio di coordinamento” per essere messi a conoscenza di eventuali
situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze
pericolosi utilizzati, ecc.).
5) Prendere preventivamente accordi con il Responsabile della strutture degli edifici pubblici interessati, per
necessità inerenti le loro prestazioni, qualora i lavoratori dell’impresa appaltatrice debbano intervenire sugli
impianti tecnici delle strutture in cui sono inseriti gli impianti oggetto del presente appalto, acquisendo le
istruzioni necessarie prima dell’inizio ed accertarsi che la fermata/attivazione di tali impianti non possa
essere di pregiudizio dell’incolumità fisica propria, del personale eventualmente presente o di altri soggetti
presenti nella struttura. Il personale dovrà attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita
segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo.
6) Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell’impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi, devono
ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi resi disponibili nonché i locali impianti in ordine.
Gli addetti medesimi non devono ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di
emergenza; non devono abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di
pericolo in luoghi di transito e di lavoro; la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in
sicurezza e con l’ausilio di appositi carrelli; non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di
proprietà dell’Amministrazione comunale.
In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio,scoppio, allagamento, ecc.) e in caso
di evacuazione, il personale della ditta esecutrice deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute
nel Piano di Emergenza che verrà illustrato all’inizio dei lavori.
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L’impresa esecutrice è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione
comunale tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici
ed aree indicati nel presente documento.
L’impresa esecutrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
obbligo di contenimento

obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino

dell’inquinamento ambientale:

inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;

obbligo di rimozione rifiuti:

obbligo di gestione dei rifiuti derivanti dalla esecuzione delle
attività previste dal contratto in essere e, precisamente:
raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.

Obbligo su utilizzo macchine e

tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d’opera e i materiali

attrezzature:

necessari per l’esecuzione dell’intervento dovranno essere
conferite dalla impresa esecutrice;
è fatto assoluto divieto al personale della impresa esecutrice
di usare attrezzature dell’Amministrazione comunale, al cui
personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo,
macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali;
in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel
punto precedente debba essere derogato per imprescindibili
ragioni operative, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su
espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del
Responsabile della struttura o suo delegato; in questo caso,
all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature
o di quant’altro eventualmente ceduto, l’impresa appaltatrice
dovrà

verificarne

il

perfetto

stato

manutentivo

e

la

rispondenza alle specifiche norme di legge.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DELLA PREVENZIONE
Aree di attività: aree stradali, cortili interni di edifici pubblici, aree di pertinenza di sottopassaggi stradali.
Rischi per la Sicurezza Misure di Prevenzione
Presenza contemporanea di trasporti con sostanze Circolare con cautela nell’ambito della viabilità di
pericolose

lottizzazione,

delle

aree

interne

agli

edifici

e

contermini e rispettare le indicazioni e/o i divieti di
accesso alle aree previsti.
Contatto con automezzi e mezzi di trasporto in Qualora vi fosse la necessità di accedere ad aree con
movimento

limitata accessibilità per operazioni di carico/scarico,
si dovranno adottare tutte le cautele del caso nel

Pag. n° 6 di 11

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

procedere con mezzi meccanici, carrelli, ecc.
Ingombri e ostacoli nei percorsi

Prestare attenzione nell’accedere e non trattenersi
oltre il necessario (se autorizzato) negli spazi non
interessati dai lavori

Trasporto di mezzi, materiali e attrezzature

Il trasporto sia all’interno che all’esterno delle aree
aperte all'uso pubblico

deve avvenire senza

pregiudizio per gli addetti, gli utenti e senza arrecare
danno alla strutture.
Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ai percorsi
stabiliti; caricare e scaricare il materiale in luoghi
prefissati e concordati.

Aree di Attività : INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Contatto con cavi elettrici in tensione

Cautela

nel

manomettere

impianti

potenziali

conduttori di elettricità
Rischio incendio

Individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di
accensione di incendi; individuare le vie d’esodo

Movimentazione carichi

Movimentare

materiali,

attrezzature,

ecc.

con

personale sufficiente e con l’utilizzo di appropriati
ausili per evitare spandimenti, cadute o quant’altro
possa essere di pregiudizio per la salute degli
operatori dell’impresa e degli utenti.
Attrezzature ed apparecchiature in genere

E’ espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature di
proprietà dell’Amministrazione comunale se non
preventivamente autorizzato.

Rischio elettrico

Gli

interventi

attrezzature

su

che

apparecchiature,
espongono

a

impianti,
rischio

di

elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da
persone esperte e qualificate, con impianti e/o
attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da
parte del responsabile della struttura o suo delegato,
utilizzando:
- I DPI specifici (guanti e pedane isolanti ecc.)
- Utensili e attrezzature idonei all’uso sia per la
sicurezza dell’operatore

che

per

l’impianto o

attrezzatura;
- Procedure di sicurezza e misure precauzionali a
garanzia di tutti i soggetti interessati;
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RISCHI ORGANIZZATIVI

MISURE DI PREVENZIONE

Difficoltà nell’individuare interlocutori per complessità Riferirsi ai responsabili della struttura per esaminare
delle mansioni e carenze di controllo da parte del e/o segnalare possibili interferenze con i lavori anche
personale dell’Amministrazione comunale nell’area di involontarie.
intervento.

Assumere

informazioni

sugli

inconvenienti registrati, sulle condizioni di lavoro
dell’attività in essere nell’area di lavoro per i
necessari interventi correttivi.

Rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non Seguire le istruzioni del Responsabile della struttura
compromettere le condizioni igieniche e delle attività o suo delegato, per garantire condizioni ambientali
in essere

adeguate

nel

rispetto

adottando

altresì

ogni

delle
presidio

norme
per

igieniche,
evitare

la

formazione e la diffusione di polveri, fumi, ecc.
Situazioni di emergenza

Adeguarsi al piano di emergenza di edifici o strutture
ove disponibili ed attenersi alle disposizioni impartite
dal personale eventuale che sovrintende la strutture..

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA
Il personale dell’impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella
specifica cartellonistica e segnaletica affissa nei locali della struttura, e, in modo particolare, alle prescrizioni
del piano di emergenza. E’ doveroso:


non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile
contattare il Responsabile della struttura e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);



non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri
elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate
istruzioni.

EVACUAZIONE
Il personale dell’impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella
specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:


mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;



asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;



seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;



non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;



non correre, spingere o gridare;



non procedere in senso contrario al flusso di esodo;



non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
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attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il
servizio

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Disposizione 1
Nell’eventuale uso di fiamme libere o altre sostanze e preparati infiammabili, l’impresa appaltatrice avrà cura
di adottare tutte le misure di prevenzione e precauzionali per evitare qualsiasi evento pericoloso. E’ fatto
obbligo all’impresa appaltatrice di adottare adeguate misure di tutela, nell’eventuale uso di fiamme libere o
altre sostanze e preparati infiammabili, nello svolgimento di lavori che possono interessare aree soggette ad
emissione di vapori o, nel caso limite, ad esplosione. Eventuali altre situazioni critiche o anomalie che
dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori e non previste dal presente documento, dovranno
essere oggetto di specifiche misure condivise nell’ambito del coordinamento dei lavori.
Disposizione 2
I lavoratori dell’impresa, avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e
in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno operare
utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale: scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi, idoneo
abbigliamento da lavoro, eventuali mascherine FP3 per quanto e se previsto dalla scheda tecnica e di
sicurezza delle vernici e/o di altri prodotti utilizzati, protettori auricolari, dispositivi anti vibrazione. Nell’uso
della fiamma libera è obbligatorio la copertura delle parti scoperte: faccia e mani.
Disposizione 3
1 - E’ fatto divieto agli operatori degli edifici eventualmente interessati di accedere all’area dei lavori nel
tempo di loro svolgimento e per tutto la durata delle operazioni. Eventuali attività di controllo e/o di verifica
potranno essere predisposte dalla Direzione dei lavori e/o dal Responsabile della struttura;
2 - I movimenti degli automezzi dovranno essere improntati alla massima cautela ed attenzione delle
persone ed attrezzi, mezzi e materiali usati dall’impresa esecutrice;
3 - la sosta dei mezzi dell’impresa esecutrice

non dovrà in alcun caso limitare dovrà essere fatta in

condizioni di sicurezza come previsto dal Codice della Strada mentre le operazioni di carico e scarico
dovranno essere effettuate delimitando gli spazi necessari in moda da impedire l’interferenza con soggetti
non interessati.
4 - Gli operatori dell’amministrazione comunale dovranno garantire l’eventuale collaborazione agli operatori
dell’impresa e comunque per qualsiasi problematica insorga, dovranno fare riferimento, in specifico al
Responsabile dei Lavori.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Come richiamato e per tutta la durata dei lavori, è fatto obbligo a tutti gli operatori dell’impresa appaltatrice di
esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
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Il titolare dell’impresa esecutrice e/o delle imprese incaricate, avrà cura di informare e formare i propri
dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e al presente documento.
E’ interdetto l’accesso ai locali diversi da quelli di stretta pertinenza dei lavori di cui trattasi e di quelli
costituenti il percorso per il raggiungimento dei primi.
IMPLEMENTAZIONE
All’impresa esecutrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al
presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.
L’impresa esecutrice, inoltre, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini
del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione
ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione
congiunta.
STIMA DEI COSTI
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto oggetto del presente DUVRI, sono stati
individuati dei costi, riferiti alla durata biennale dell’appalto, per apprestamenti di sicurezza relativi alla
gestione dei rischi da interferenze, come riportato nella seguente tabella riepilogativa.

Cod.

Elemento di costo

Prezzo

u.m.

Q.ta

corpo

1

200,00

200,00

cad

8

150,00

1.200,00

cad

20

50,00

1,000,00

Corpo

1

600,00

600,00

Unit. (€)

Importo (€)

Formazione e informazione specifica del presente
01

DUVRI
misure di coordinamento (riunioni, sopralluoghi, ecc.)
relative all'uso comune di

02

attrezzature,

infrastrutture,

luoghi,
mezzi

apprestamenti,
e

servizi

di

protezione collettiva (Scuole)
Acquisto, trasporto e posizionamento barriere di
03

delimitazione
Uso di apprestamenti (ponteggi, trabattelli, cavalletto

04

segnalazione pavimento bagnato/scivoloso, nastro
delimitazione area con banda bianco/rossa, ecc)

SOMMANO

3.000,00
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L’importo per i rischi da interferenza è quindi stimato in euro 1.500,00 annui, per un totale di euro 3.000,00
per l’intero appalto della durata di due anni, non soggetti a ribasso di gara.
Il R.U.P. – Redigente
funzionario tecnico Settore Lavori Pubblici LLPP, Infrastrutture
ing. Alberto Paladin
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Allegato
E
MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI ELETTROMECCANICI
E SOSTEGNI

COMUNE DI
TREVISO
1

Verifica stato di conservazioni cavi/conduttori

Elettricista

Quinquennale

DISTRIBUZIONE

2

Verifica mediante misura dell’isolamento dei cavi

Elettricista

Annuale

DISTRIBUZIONE

3

Verifica stato conservazione dei contenitori

Elettricista

Annuale

DISTRIBUZIONE

4

Verifica funzionale morsettiere ed eventuale riserraggio

Elettricista

Annuale

DISTRIBUZIONE

5

Misura dell’isolamento verso terra di ciascuna linea di alimentazione

Elettricista

Annuale

DISTRIBUZIONE

6

Misura della corrente di dispersione omopolare

Elettricista

Annuale

7

Controllo visivo sistema di messa a terra.

Elettricista

Mensile

8

Esame a vista dello stato generale dell’impianto di terra

Elettricista

Biennale

9

Verifica del serraggio e dell’efficienza delle connessioni elettriche con l’impianto di terra

Elettricista

Biennale

10 Verifica della continuità dei conduttori di terra e di protezione
Verifica dello stato dei dispersori con ingrassaggio di tutti i bulloni e controllo della continuità
11 dell'impianto.
Ripristino delle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per la protezione
12 dell’impianto
Misura dei valori di resistenza di terra dei singoli dispersori nonché dell'intero dispersore, con
13 stesura di verbale a firma del verificatore.

Elettricista

Quinquennale

Elettricista

Semestrale

Elettricista

Annuale

Elettricista

Quinquennale

14 Misura del valore di resistenza di terra dell'intero dispersore.
Misura resistenza di isolamento al fine di verificare se l’isolamento dei cavi e delle connessioni
15 sia rimasto adeguato nel tempo.
Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito, ovvero nel punto più lontano dal
16 relativo dispositivo di protezione.
Sostituzione dei cavi di alimentazione qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che
comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e
17 rottura.

Elettricista

Quinquennale

Elettricista

Annuale

Elettricista

Annuale

DISTRIBUZIONE
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA
IMPIANTO DI
TERRA

Elettricista

A necessità

LINEE PRINCIPALI

18 Sostituzione di chiusini dei pozzetti se rotti o mancanti.

Elettricista

A necessità

LINEE PRINCIPALI

19 Verifica stato d’isolamento dei conduttori delle dorsali e delle derivazioni
Elettricista
Verifica dello stato di conservazione delle scatole di derivazione, delle morsettiere dei fusibili e
20 delle portelle
Elettricista

Biennale

LINEE PRINCIPALI

Biennale

LINEE PRINCIPALI

21 Verifica dello stato di conservazione dei giunti, se ispezionabili

Biennale

LINEE PRINCIPALI

22 Verifica corretta marcatura.
Elettricista
Misure comprensive della rilevazione delle correnti di linea, della potenza attiva e reattiva, del
23 fattore di potenza
Elettricista
24 Controllo assenza anomalie e/o allarmi.
Elettricista

Trimestrale

LINEE PRINCIPALI

Semestrale

QUADRI BT

Mensile

QUADRI BT

25 Controllo stato targhettature e simboli di identificazione.
Elettricista
Controllo a vista connessioni elettriche per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni e
26 bruciature.
Elettricista
Controllo a vista morsetti per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni e bruciature e
27 loro eventuale sostituzione.
Elettricista
28 Controllo a vista teste di cavo nelle morsettiere.
Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Semestrale

QUADRI BT

Semestrale

QUADRI BT

Semestrale

QUADRI BT

29 Controllo ed eventuale sostituzione lampade spia e segnalazione.
30 Controllo ed eventuale sostituzione portalampade spia e segnalazione danneggiate.

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

31 Controllo efficienza ed integrità contatori.
32 Verifica dei collegamenti a terra

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

33 Pulizia apparecchiature, carpenteria e sbarre
34 Verifica assenza e rimozione parti estranee.

Elettricista

Quadrimestrali

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista
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35 Ispezione quadro elettrico e dispositivi di regolazione
Controllo stato di conservazione delle protezioni contro i contatti diretti (schermi in metallo o
di plastica, blocchi delle porte di accesso ai quadri, integrità delle serrature ecc) e loro
36 eventuale sostituzione o rimessa in pristino compresa la verifica delle guarnizioni
37 Verifica ed eventuale sostituzione delle unità di controllo, protezione e comando

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Quadrimestrali

QUADRI BT

Semestrale

QUADRI BT

Pulizia delle fotocellule di comando accensione spegnimento impianto e verifica del loro
tempestivo intervento, con eventuale taratura e se necessaria la loro sostituzione al fine di
garantire il regolare funzionamento. I crepuscolari saranno tarati e controllati al fine di ottenere
38 un funzionamento che rispetta le normative vigenti di settore
Elettricista
39 Controllo serraggio bulloni e connessioni di potenza
Elettricista
40 Verifica del corretto funzionamento e impostazione dell’orologio astronomico
Verifica dello stato della carpenteria ed eventuale verniciatura antiossidante o sostituzione in
41 caso di degrado

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

42 Verifica dello stato di isolamento dei conduttori
43 Controllo e/o prova di funzionamento circuiti ausiliari

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

44 Controllo e/o prova di funzionamento organi comando, commutazione, misura e segnalazione
Verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o
45 penetrazione di liquidi o polvere
Verifica a vista dello stato di conservazione del telaio e degli sportelli degli armadi e del
46 collegamento a terra di quelli metallici
Controllo anche mediante misura dei parametri elettrici dell’impianto (correnti di linea, fattore
47 di potenza, potenza attiva e reattiva)
Verifica dello stato di conservazione e valori di taratura dei dispositivi di accensione
48 (crepuscolari, timer, orologi astronomici)

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Biennale

QUADRI BT

Elettricista

Annuale

QUADRI BT

Elettricista

Annuale

QUADRI BT

Elettricista

Trimestrale

QUADRI BT

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista
51 Verifica strumentazione e segnalazioni
Elettricista
Verifica dell'efficienza della bobina, i contatti ausiliari, ed il suo ancoraggio e che non presenti
52 segni di surriscaldamento
Elettricista
Controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici,
53 interruttori automatici)
Elettricista
54 Termografia a spot per verifica corretta funzionalità e stato connessioni
Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Annuale

QUADRI BT

Semestrale

QUADRI BT

Semestrale

QUADRI BT

Annuale

QUADRI BT

55 Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto
56 Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto

Elettricista

Trimestrale

QUADRI BT

Elettricista

Trimestrale

QUADRI BT

57 Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto
Verifica dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc.
58 verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto
Verifica dell'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o
59 effettuare la verifica con il tester

Elettricista

Trimestrale

QUADRI BT

Elettricista

Trimestrale

QUADRI BT

Elettricista

Trimestrale

QUADRI BT

60 Pulizia dei componenti con stracci puliti ed asciutti op con aria secca a bassa pressione.
61 Verifica degli apparati di misurazione dell’energia

Elettricista

Semestrale

QUADRI BT

Elettricista

Annuale

QUADRI BT

62 Verifica dell'efficienza dei sistemi di ancoraggio delle pompe e sistemi di sollevamento
Verifica stato integrità dei chiusini dei pozzetti, provvedendo alla sostituzione laddove rotti o
63 mancanti.
64 Verifica stato catene e delle sospensioni e loro eventuale sostituzione

Elettricista

Quadrimestrali

SOSTEGNI

Edile

A necessità

SOSTEGNI

Edile

Annuale

SOSTEGNI

Verifica dell’efficienza dei dispositivi di protezione differenziale, mediante prova diretta di
49 funzionamento e dei dispositivi di protezione delle linee (magnetotermici ecc)
Verifica dispositivi di inserzione automatica in caso di esistenza di impianti di rifasamento
50 automatico
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Repertorio n. ________
REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, FITODEPURAZIONE E
DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TREVISO
L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _______
__.__.2020
In Treviso, in via Municipio n. 16, presso la sede comunale di Ca’ Sugana.
Avanti a me, ____________________, Segretario Generale del Comune di Treviso rogante il presente atto ai sensi dell’art. 97, quarto
comma, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti
Locali, nel seguito “T.U.E.L.”) sono comparsi i signori:
_______________________, nato a _______ il _______________,
domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente
atto quale dirigente del COMUNE DI TREVISO con sede in Treviso,
Via Municipio n. 16, codice fiscale n. 80007310263 (di seguito Comune), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 e dell’art. ___ del Regolamento _____________
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del
_________________________, esecutivo ai sensi di legge, delle disposizioni sindacali prot. n. ______ del _________, ed in esecuzione
delle determinazioni dirigenziali n. ____ dell’_________, n. ____ del

1

_________ e n. ____ del __________, tutte in atti del Comune di Treviso;
2) ______________, nato a ______ (__) il _______________, il quale
interviene ed agisce nel presente atto quale ____________________
della

società

_____________________

con

sede

legale

in

_____________, via ______________ n. _, P. I.V.A. e codice fiscale
n. ____________, munito dei necessari poteri come risulta da
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________ agli atti del Comune (nel seguito “concessionario”);
premesso che:
-

con

la

determinazione

del

dirigente

del

Settore

______________________ n. ____ del __________ il Comune di Treviso, dovendo procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà, ha indetto gara mediante procedura aperta, ai
sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett.
b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- che la società _____________________ è risultata aggiudicataria
dell’appalto in oggetto, come da determinazione del dirigente del Settore _____________________________ n. ____ del __________.
- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;
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tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale
rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico
quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:
Art. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO.
1. Il Comune di Treviso, come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida alla società
_____________________, che a mezzo del suo procuratore speciale
accetta, l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed
operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà.
2. La gestione del servizio dovrà essere eseguita in conformità al Capitolato Speciale, approvato con la citata determinazione del dirigente
del

Settore

_____________________________

n.

____

del

__________ che si unisce al presente atto quale allegato A) in segno
di piena, totale e incondizionata accettazione dell’intero documento.
L’appalto del servizio dovrà essere altresì eseguito in conformità all’offerta economica prodotta in sede di gara dall’appaltatore.
3. Le parti danno atto che il contratto avrà una durata di due anni con
decorrenza dalla data di consegna degli impianti all’appaltatore, come
risulterà dall’apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
[oppure: l’appalto ha avuto inizio in data ________ con la presa in consegna degli impianti da parte dell’appaltatore, come da verbale di avvio dell’esecuzione del contratto redatto in data _________, e avrà
una durata di due anni, pertanto terminerà il ____________.]
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4. Il contratto potrà essere rinnovato per la durata di due anni, alle medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, fatte salve eventuali
migliori condizioni economiche a favore dell’Amministrazione negoziate
in sede di rinnovo. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei
mesi prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
5. Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi. La stazione appaltante esercita
tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto
originario. Il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e si impegna comunque, alla nuova scadenza contrattuale, a proseguire il servizio e ad eseguire le prestazioni previste nel capitolato e nel contratto fino all’ultimazione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
Art. 2) ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a dare
esecuzione all’appalto nei termini, modi e alle condizioni seguenti.
2 Il presente contratto di appalto viene stipulato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità
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dedotti e risultanti nel Capitolato speciale, approvato con la citata determinazione

del

dirigente

del

Settore

______________________________ n. ______ del __________, che
si unisce al presente contratto sotto la lettera _).
Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa
e dai relativi allegati, nonché dagli altri documenti allegati al presente
atto.
Art. 3) DIVIETO DI CESSIONE
È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 4) SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato in conformità a quanto previsto all’art. 3.8 del
capitolato d’appalto (se richiesto in sede di offerta).
Art. 5) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto per la durata del contratto è determinato
sulla base degli importi indicati all’art. 3.11.1 del Capitolato speciale
d’appalto, cui viene applicato il ribasso percentuale del _____, offerto
in sede di gara, per l’importo annuo di € ____________________, ed
è

finanziato

con

determinazione

del

dirigente

del

Settore

___________________________ n. _______ del _______.
Art. 6) VERIFICHE CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante il
servizio per assicurarsi che il contratto venga eseguito tempestivamente e a regola d’arte, per il tramite del Responsabile unico del pro-
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cedimento, individuato nella persona dell’ing. Alberto Paladin, funzionario P.O. del servizio Infrastrutture Progettazione del Settore LL.PP.,
Infrastrutture, Sport, che si avvarrà del direttore dell’esecuzione del
contratto, individuato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
e s.m.i. nella persona del geom. Andrea Saccone, funzionario del Servizio Gestione e controllo Acque del Settore LL.PP., Infrastrutture,
Sport.
Art. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PENALI E RECESSO
1. Il Comune si riserva la facoltà, qualora la società non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite, o ritardi
gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, nei casi espressamente indicati all’art. 3.6 del capitolato speciale, di risolvere di diritto
il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., fatta
salva la risarcibilità di danni ulteriori.
2. In caso di violazione da parte della società dei propri doveri contrattuali, saranno altresì applicate le penali come previsto dall’art. 3.5 del
capitolato speciale d’appalto.
Art. 8) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER DANNI
1. Resta stabilito espressamente che l’appaltatore dovrà adottare tutti
i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia
alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia,
assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità.
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2. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la ditta e
i dipendenti, collaboratori e fornitori della stessa.
3. L’appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti
dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto e dai
relativi allegati, nonché a sopportare le relative spese e a sottostare
alle penali ivi previste.
Art. 9) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI
PROPRI PRESTATORI DI LAVORO
1. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, l’appaltatore si obbliga, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri
dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.
2. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e anche
nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva,
naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
3. L’appaltatore si obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.
Art. 10) VARIAZIONI SOCIETARIE
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1. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Art. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il codice identificativo di gara CIG è il seguente: 83339690C9.
Art. 12) TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
1. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs
196/2003, dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. Nello svolgimento del servizio, in merito ai trattamenti che dovranno
essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679; i dati oggetto del servizio
dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Ditta esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto.
3. In caso di danni derivanti dal trattamento, la ditta ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime
istruzioni del Comune.
Art. 13) RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni,
si dà atto che in data _______ previo utilizzo del collegamento alla
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia presso il
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Ministero dell’Interno sono state acquisite le attestazioni previste “ex
lege”.
Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente contratto, nel
caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 14) POLIZZE ASSICURATIVE
1. L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi
natura che si dovessero verificare a persone e a cose nel corso
dell’esecuzione del servizio, qualunque sia la causa e si obbliga, in
ogni caso, a manlevare il Comune da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale verso terzi soggetti.
2. A tale riguardo l’appaltatore, ai sensi dell’articolo 5.18 del Capitolato
speciale, ha prodotto al Settore ________________ copia delle polizze

assicurative

n.

________________

emessa

da

__________________________ in data _______ in corso di validità,
n. ________________ emessa da __________________________ in
data _______ in corso di validità, n. ________________ emessa da
__________________________ in data _______ in corso di validità.
Art. 15) CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti
derivanti dalla stipulazione del presente contratto, secondo quanto
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previsto dal Capitolato speciale, l’appaltatore ha prestato garanzia definitiva per la somma Euro __________ trasmettendo polizza fidejussoria n. ____________ emessa in data __________ dalla società
__________________________________

con

sede

legale

in

________ ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di propria autorità
avrà diritto di valersi sulla garanzia definitiva come sopra prestata, e
la contraente società dovrà reintegrarla nel termine che le sarà fissato
qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
3. La garanzia resterà vincolata a favore del Comune di Treviso, fino
al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico della ditta concessionaria, secondo quanto disciplinato all’art.
3.9.3 del capitolato d’appalto.
Art. 16) ELEZIONE DI DOMICILIO
1. L’appaltatore per le finalità del presente contratto dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede municipale sita in Treviso, via Municipio n. 16.
Art. 17) PATTO DI INTEGRITA’
1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme del Protocollo di legalità in materia di contratti pubblici sottoscritto dal Comune di Treviso in data 06.04.2017, che si impegnano a
rispettare, allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato __).
Art. 18) CODICE DI COMPORTAMENTO
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1. L’appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nonché gli obblighi
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune,
adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17.12.2013,
pubblicati ne sito del Comune all’indirizzo www.comune.treviso.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
2. La violazione degli obblighi contenuti nei codici di comportamento
di cui al comma 1 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il
Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci)
giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto di servizio, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 19) NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal
capitolato speciale, le parti espressamente richiamano la disciplina
contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del codice civile.
Art. 20) FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il
Foro di Treviso.
Art. 21) DIVIETO DI PANTOUFLAGE
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Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, conferma di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
queste, per il triennio precedente alla partecipazione alla procedura di
gara, nonché di essere consapevole della nullità dei contratti conclusi
e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato art.
53, comma 16 - ter, ed in particolare del divieto di contrattare con le
pubbliche amministrazioni e dell'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi e per gli
effetti delle modifiche legislative introdotte dall'art. 1, comma 42 della
Legge n. 190/2012.
Art. 22) SPESE PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il presente contratto viene redatto in forma di atto pubblico amministrativo e sottoscritto digitalmente. Tutte le spese, tasse ed imposte
inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto ed alla
sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società appaltatrice.
Art. 23) ONERI FISCALI
1. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto
al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura
fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 24) TRATTAMENTO DEI DATI
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1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - i dati personali
forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità di gestione
del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi all’esecuzione del contratto. I destinatari del trattamento sono
gli uffici comunali coinvolti nel procedimento amministrativo relativo
all’affidamento e all’esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche
per l’assolvimento di obblighi di legge. I dati verranno conservati sino
alla scadenza del presente contratto, compresa la eventuale proroga
ai sensi di legge. Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore
______________________.
2. Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso, con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’Avv. Cathy La Torre, email
dpo@comune.treviso.it.
3. L’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 15,
18, 20, 21 del succitato regolamento e potrà tutelare i propri diritti nelle
forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo.
4. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società
_____________________, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 3 (Divieto di cessione), 6 (Verifiche e controlli), 7 (Risoluzione, penali e recesso), 8
(Responsabilità dell’appaltatore per danni), 14 (Polizze assicurative),
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15 (Cauzione definitiva), 16 (Elezione di domicilio), 17 (Patto di integrità), 18 (Codice di comportamento), 20 (Foro competente).
Questo atto è stato scritto da persona di mia fiducia e da me Segretario
Generale letto ai comparenti mediante l’uso ed il controllo personale degli
strumenti informatici.
Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle Parti le quali mi hanno
dichiarato di averne già presa visione.
I comparenti lo approvano e lo firmano digitalmente. Contestualmente io
Segretario Generale verificate le firme digitali così apposte, firmo
digitalmente a mia volta in presenza dei comparenti medesimi.
Consta quest’atto, di pagine 14 (quattordici).
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
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