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FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: 84049754C9 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

La stazione appaltante è La Dolomiti Ambiente S.p.A., località Maserot, 32035 Santa Giustina (BL), tel: 0437 859269 – 0437 
858716, fax: 0437 857517, e-mail: info@dolomitiambiente.com,  PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, sito internet: 
http://www.dolomitiambiente.com. 
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

CPV: 24320000-3 prodotti chimici di base organici 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura, franco destinatario, di polielettrolita cationico in emulsione, da consegnarsi presso 
l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL), in cisternette da litri 1.000 
per un quantitativo complessivo annuo presunto pari a circa 13 tonnellate. 

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, minori e/o ulteriori forniture, per una 
quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando 
l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai 
sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016. 

 
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura è svolta interamente in modalità telematica.  

La procedura di aggiudicazione è quella negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del medesimo decreto. 
Suddivisione in lotti: NO. 

 
4. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO  

L’importo complessivo della fornitura è di Euro 27.040,00 (euro ventisettemilaquaranta/00), IVA e oneri di sicurezza 
esclusi; l’importo degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, è pari a euro zero (0/00). 
 

Il prezzo posto a base di gara è di 2,08 euro/chilogrammo (due/08). 

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di Euro 60.840,00 
(sessantamilaottocentoquaranta/00), IVA e oneri di sicurezza esclusi. 

La spesa viene finanziata con fondi di bilancio. 
Tutte le attività di cui si compone l’appalto dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori 
economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

b) Requisiti minimi di idoneità professionale:  

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo 
analogo per gli altri stati europei; 

 
Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara  

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs n. 
50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità e con le modalità stabilite dalla 
deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20.12.2012,  scaricabile dal sito internet http://www.anticorruzione.it. 
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Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute, delle quali si riporta di seguito uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, 
indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire 
nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di 
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti 
stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 
Considerato che eventuali irregolarità della procedura non costituiscono cause espresse di esclusione dalla gara ai sensi 
del D.Lgs n. 50/2016, e della determinazione dell’ANAC. n. 1 del 8.1.2015, si precisa che tali eventuali irregolarità della 
procedura saranno sanate con le modalità che verranno decise in sede di ammissione alla gara ufficiosa. 
Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara dovesse risultare che 
l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica 
amministrazione, l'aggiudicazione medesima sarà revocata e si procederà ad una nuova aggiudicazione a norma di legge. 
Qualora le dichiarazioni effettuate dal vincitore non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 

In caso di R.T.I., i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. 
 

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti. 
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti 
tassativamente tradotta in lingua italiana. 
 
6. AVVALIMENTO 
Si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 
7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 
Ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l’offerta può essere presentata anche in qualità di mandataria di 
raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall’art. 48 medesimo, indicando 
tutte le imprese riunite ed evidenziando, inoltre, l'impresa mandataria. 
Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai 
consorzi ordinari di concorrenti, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 
8. PROVE TECNICHE 

Ciascun concorrente ammesso alla gara d’appalto sarà chiamato ad effettuare la prova tecnica con la centrifuga                
PIERALISI FP 600 2RS, proponendo un unico prodotto. 
 

Caratteristiche del fango e dei prodotti ottenuti da centrifugazione  

Il fango da avviare a centrifugazione è prodotto dalla spremitura della matrice organica post digestione anaerobica, avente 
un residuo secco variabile tra 12% e il 21%. 
A seguito di centrifugazione del fango, si otterranno due prodotti: 

- fango centrifugato il cui residuo secco dovrà essere ≥ 27%; 

- chiarificato il cui residuo secco dovrà essere ≤ 3%. 
 

Data e luogo della prova 

La prova si svolgerà presso l’impianto di trattamento rifiuti sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL). 
La data dello svolgimento sarà comunicata attraverso il Portale Appalti. Tale data potrà essere modificata in funzione delle 
esigenze aziendali; ogni variazione sarà tempestivamente comunicata attraverso il Portale Appalti. 
Costituisce obbligo il rispetto della data e degli orari comunicati dal committente, pena l’esclusione dalla gara. 
 

Modalità di partecipazione alla prova 

La prova sarà svolta alla presenza di massimo due componenti della ditta concorrente che dovrà effettuare la prova 
(muniti di delega, se necessario). 
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Potrà assistere alla prova un rappresentante, munito di delega, di ciascuna delle altre Ditte concorrenti che partecipano 
alla gara. 
Le ditte concorrenti che non assisteranno alla prova non potranno in alcun modo contestare le prove a cui non hanno 
presenziato. Ai rappresentanti delle Ditte concorrenti sarà tassativamente consentito soltanto l’accesso alla zona dove si 
svolgerà la prova. 
 

Svolgimento della prova 

La commissione tecnica e l’incaricato della Ditta concorrente prendono visione delle apparecchiature per mezzo delle quali 
si svolgerà la prova: centrifuga, pompa di dosaggio polielettrolita, pompa di alimentazione del fango, punto di scarico del 
centrifugato e del chiarificato, polipreparatore, pompa di alimentazione emulsione e misura della portata acqua, misura 
della portata polielettrolita. 
In caso di guasti e/o anomalie la prova sarà rinviata.  
La portata del fango in alimentazione alla centrifuga sarà pari a circa 3,4 ÷ 3,8 mc/h. 
All’interno del polipreparatore verrà preparata una soluzione composta da acqua e polielettrolita in concentrazione                 
stabilita dal concorrente, il cui valore verrà registrato sul verbale. 
Detti parametri operativi verranno impostati dal sistema di controllo della centrifuga e mediante regolazione di frequenza 
sulla pompa di dosaggio del polielettrolita tal quale; i dati saranno visibili direttamente in campo dai relativi misuratori di 
portata. 
La responsabilità del dosaggio in centrifuga del polielettrolita da utilizzare sarà a carico del personale delle ditte 
concorrenti alla gara. Ogni variazione dei parametri sarà eseguita con la supervisione della Commissione. 
Ad ogni singolo concorrente sono concessi non più di 60 minuti di tempo per la taratura dei parametri di processo, i quali, 
al termine del tempo succitato, saranno fissi e non modificabili per tutta la durata della prova. 
 

Consegna della centrifuga 

La commissione tecnica e il personale della ditta concorrente verificheranno il corretto funzionamento di tutte le 
apparecchiature. 
L’orario di consegna delle apparecchiature verrà riportato sul verbale, così pure l’orario di termine della prova. 
Qualora la prova venisse posticipata o rinviata la nuova data sarà comunicata dalla commissione tecnica al personale della 
ditta concorrente e dovrà essere accettata senza riserva. 
La ditta concorrente che non si presenterà alla data comunicata verrà esclusa dalla gara. 
 

Durata della prova 
La ditta concorrente avrà a disposizione al massimo due ore e mezza per la prova: 

- fino a 60 minuti per la preparazione della centrifuga e del polielettrolita; 
- 60 minuti per l’esecuzione della prova; 

L’orario di consegna della centrifuga, di avviamento, messa a regime e fermata verranno verbalizzati. 
Verrà avviata la centrifuga con la portata definita, raggiunta la coppia impostata dal costruttore la centrifuga verrà 
considerata a regime; qualora la coppia non venisse raggiunta e il fango centrifugato non avesse una consistenza consona 
la prova verrà considerata annullata. 
La portata della soluzione acqua-polielettrolita è definita dal personale della ditta concorrente e dovrà essere compatibile 
con la centrifuga PIERALISI FP 600 2RS e con la palabilità del fango disidratato. 
Successivamente all’ora concessa per la taratura delle impostazioni di processo, al fine di evitare eventuali interferenze 
con la prova ufficiale, verrà svuotato il polipreparatore.  
Successivamente, terminato lo svuotamento, a centrifuga avviata e a regime di coppia, inizierà la prova ufficiale, durante 
la quale non sarà più possibile apportare modifiche ad alcun parametro oltreché effettuare sostituzioni alla cisternetta 
contenente il prodotto offerto. 
 

Nei 60 minuti di svolgimento della prova verranno prelevati: 
 

1.    n. 3 campioni del fango in alimentazione alla centrifuga, (al minuto 20/40/60); 
2. n. 3 campioni del fango disidratato (al minuto 20/40/60); 
3. n. 3 campioni dell’acqua drenata dalla centrifuga (al minuto 20/40/60); 
4. n. 1 campione del polielettrolita tal quale utilizzato nella prova. 

 

I campioni verranno identificati e registrati sul verbale. L’esecuzione della prova per la determinazione del residuo secco 
verrà eseguita per mezzo di stufa presso la sede del Committente.  
I risultati così ottenuti verranno utilizzati per le procedure di valutazione del polielettrolita. 
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Qualora ritenuto utile, La Dolomiti Ambiente spa potrà richiedere l’analisi del campione (4) a carico del fornitore, alla 
presenza di un incaricato di La Dolomiti Ambiente spa e di un incaricato della Ditta concorrente. 
Il campione di polielettrolita che verrà prelevato potrà comunque essere utilizzato da La Dolomiti Ambiente spa per 
verificare le caratteristiche di quanto dichiarato dai concorrenti nella scheda di sicurezza e nella scheda tecnica allegate 
alla documentazione di gara di cui al punto 12, o per un successivo confronto a fornitura in corso. 
La mancata corrispondenza del prodotto utilizzato per la prova alle specifiche tecniche dichiarate costituirà titolo per 
l’esclusione dalla prova e/o annullamento della stessa. 
Lo stesso criterio verrà utilizzato per tutte le ditte partecipanti alla prova della gara. 
 

Analisi di controllo sui campioni della prova 

Per ciascuna Ditta concorrente i risultati delle analisi sui campioni prelevati durante la prova saranno utilizzati per la 
valutazione dei risultati della prova. 
 

9. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per il committente, stimata 
sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati in ordine decrescente di importanza: 
 

A. OFFERTA TECNICA  punti 70 
B. OFFERTA ECONOMICA  punti 30 
 
A. Offerta tecnica 

Saranno ammesse alla valutazione dei risultati le Ditte che avranno: 
- superato il valore medio atteso sui tre campioni ≥ del 27% solidi totali (residuo secco) sul disidratato; 
- ottenuto una concentrazione media sui tre campioni di solidi totali (residuo secco) nell’acqua drenata dalla 

centrifuga ≤ 3%. 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e sub-pesi: 
 

A.1  Rapporto tra il volume di soluzione di polielettrolita e acqua da polipreparatore e il volume di fango trattato, 
calcolato come segue:  

 

 
 

dove: 

Vpoli_acqua: volume di soluzione di polielettrolita e acqua da polipreparatore impiegato nell’arco dell’ora e 

mezza di prova 

Vfango: volume di fango trattato nell’arco dell’ora e mezza di prova 

 

Entrambi i volumi verranno determinati sulla base delle letture ai misuratori di portata installati a valle dei 
serbatoi di alimentazione dei prodotti. 
Verranno assegnati punti 40 al concorrente il cui rapporto fornisce il valore minore; agli altri concorrenti 
verranno assegnati punteggi in proporzione al primo. 
 
 

 A.2 Rapporto tra il consumo di polielettrolita in emulsione tal quale per la quantità di solidi totali di fango, 
calcolato come segue: 

 

  
  

dove: 

[poli] =concentrazione di polielettrolita utilizzata per la preparazione della soluzione nel polipreparatore 

Vpoli_acqua= volume di soluzione di polielettrolita e acqua da polipreparatore impiegato nell’arco dell’ora e 

mezza di prova 

SSfango= valore medio della sostanza secca dei tre campioni di fango 

Vfango: volume di fango trattato nell’arco dell’ora e mezza di prova. 
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Verranno assegnati punti 30 al concorrente il cui rapporto fornisce il valore minore; agli altri concorrenti 
verranno assegnati punteggi in proporzione al primo 

 

Il punteggio complessivo afferente alla prova tecnica è costituito dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per i sub criteri 
suesposti A.1 e A.2. Al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo per l'offerta tecnica verranno 
assegnati 70 punti; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi in proporzione al primo. 
 
B. Offerta economica 

La valutazione delle offerte economiche sarà effettuata solo per i concorrenti che avranno superato la prova tecnica. 
Al concorrente che avrà offerto il minor prezzo verranno assegnati 30 punti. I punteggi assegnati agli altri concorrenti 
saranno calcolati proporzionalmente al primo. 
 

La fornitura sarà assegnata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, dato dalla somma del punteggio 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 
In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della qualità tecnica si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 
827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti 
aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 
Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la 

documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e 

certo i relativi dati 
 

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo necessario all’Ente 
per addivenire all’aggiudicazione della gara.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta 
propria o di altri. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  In 
tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

 
10. MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla procedura di affidamento il concorrente deve presentare entro le ore 23:59 del giorno 11.09.2020, la 
documentazione sul portale telematico Appalti e Contratti in uso a La Dolomiti Ambiente spa, con inserimento telematico 
dei documenti componenti la documentazione amministrativa e tecnica, e l’offerta economica, firmati digitalmente in 
formato .p7m, dal rappresentante legale del partecipante o da un procuratore. 

Per la partecipazione alla gara è necessaria la preventiva registrazione al portale Appalti & Contratti al link: 
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 
La registrazione è gratuita e in tempo reale. 

La piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di presentazione previsto. La mancata 

presentazione dell'offerta nei termini comporta l'esclusione dalla procedura. 

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step cliccando su “Conferma ed invio offerta”, 
seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle offerte Telematiche”. 
 
11. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
L’offerta, presentata telematicamente su portale Appalti & Contratti in uso a La Dolomiti Ambiente spa al link 
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, deve contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente: 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a)  Documento Unico di gara europeo (DGUE) (utilizzando l'apposito modulo Allegato 1), sottoscritto digitalmente dal 
Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegata la procura notarile, successivamente verificabile. 
Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con 
la citata circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del 
Presidente ANAC del 26/10/2016); 

 Per quanto concerne la Parte IV: criteri di selezione è necessario compilare la solo sezione α: indicazione globale per 
tutti i criteri di selezione.  
Al fine della corretta compilazione del documento DGUE si allega breve sintesi delle modalità di compilazione.   

b) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (utilizzando l'apposito modulo Allegato 2); 

c) “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass; 

d) per le sole ditte ausiliarie: la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) per i R.T.I.: la documentazione prevista dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) copia del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, 
oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della 
ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, per completa e incondizionata accettazione; 

g) Visura Camerale in corso di validità. 
 

OFFERTA TECNICA 

a) Scheda tecnica e scheda di sicurezza (redatta in conformità alla vigente normativa) del prodotto proposto che verrà 
utilizzato per la prova. 

 
OFFERTA ECONOMICA 

a) Offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana ed in carta semplice (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E 
del 16.12.2013), utilizzando il prospetto Allegato 3) al presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di 
ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di 
costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio.  

L’offerta deve contenere il ribasso percentuale che il concorrente offre sul prezzo di 2,08 euro/chilogrammo posto a 
base di gara. 

Non è ammessa l'offerta di un prezzo pari o superiore a quello posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il prezzo indicato in lettere. 
 

L’ offerta economica dovrà contenete tutti i dati richiesti. 
L’offerta economica è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri previsti dal Capitolato. 

  
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. 
È ammesso il subappalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del 
contratto. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della 
legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori 
norme che regolano la materia. 
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13. GARANZIA 

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 
18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della 

garanzia provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue 

nella graduatoria.  
 

L’importo della garanzia viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. 
La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 

 

Riunioni di concorrenti e consorzi. 

Si precisa che: 
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento 
verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione 
della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

14. OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara, riferite all’apertura e verifica della documentazione amministrativa e tecnica, saranno effettuate in 
seduta pubblica a partire dalle ore 10:00 del giorno 14.09.2020 tramite l’utilizzo della procedura telematica, la quale 
garantisce la tracciabilità e pubblicità di tutte le operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite 
accesso al portale potrà riscontrarne lo stato di avanzamento. 
Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e dichiarazioni presentati, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che si riterrà di stabilire. 
Tale data sarà comunicata nella apposita area del Portale Appalti almeno due giorni prima della data fissata. 
 

Effettuate le prove tecniche, nel giorno ed ora che verranno comunicati alle ditte concorrenti nell’apposita area del 
Portale Appalti, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e verrà determinata l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 

Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio. 

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con l’avvertenza che il mancato rispetto del termine 
assegnato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione costituisce causa di esclusione del concorrente. 
 

 

Verifica dell’anomalia dell’offerta  

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi 
specifici appaiano anormalmente basse. 
 

15. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal legale rappresentante del 
Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. 
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Accesso agli atti 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dall'art. 53 del D.Lgs 
18.4.2006, n. 50.  
Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione informazioni fornite 
nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti 
nei documenti di gara dovrà presentare una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si 
intende negare l’accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso. 
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”. 
Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, sarà comunque consentito 
l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi. 
 

16.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da                          
La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel 
rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679. 
 
17.   ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.  
Non sono ammesse offerte in aumento, ovvero incomplete. 
La Società si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In 
tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e ditte partecipanti alla gara si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate tramite il portale appalti. Eventuali modifiche dei recapiti dichiarati saranno valide solo se opportunamente 
riportati nell’anagrafica di registrazione al suddetto portale. Diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Eventuali richieste di informazioni dovranno essere inoltrate tramite il portale appalti in uso a La Dolomiti Ambiente spa 
accessibile tramite il link https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti ovvero telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero 0437 942756. 

Il Codice Etico e il MOG ex 231/2001, applicabili per quanto compatibile ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio è pubblicato nella sezione amministrazione 
trasparente del sito aziendale www.dolomitiambiente.com 

Ai sensi della legge n. 241/90 si informa che avverso la deliberazione n. 003/2019 del Consiglio di Amministrazione, ed il 
presente disciplinare di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio 2277, tel. 041 2403911, fax 
041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it   
 

 
Santa Giustina, 12 agosto 2020 
                                                                

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 

 
 
Allegati: 
 
1. Documento di gara unico europeo (DGUE); 
2. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE; 
3. Modulo presentazione offerta economica; 
4. Dichiarazione subappalto; 
5. Schema contratto. 


