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ATTENZIONE: 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI TRATTASI, DOVRANNO 
ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI SCARICABILI ALL’INDIRIZZO 
HTTPS://ASASPA.ACQUISTITELEMATICI.IT/GARE 

1 SINTESI DELL’APPALTO 
 

DETERMINA A CONTRARRE: RDA N. 21001093 

OGGETTO: Contratto a prestazioni predefinite e continuative per servizi inerenti la manutenzione 
ordinaria, programmata ed in pronto intervento mediante attività di disostruzione, scovolatura e pulizia delle 
reti fognarie, infrastrutture fognarie, stazioni di sollevamento acque reflue ed impianti di depurazione, 
nonché  il trasporto dei rifiuti liquidi/semiliquidi presso gli impianti di depurazione, in esercizio nei comuni 
gestiti da ASA Spa  all’ interno del territorio dell’Isola d’Elba - identificati dai seguenti codici: EER 19 08 
05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; EER 20 03 04 - fanghi delle fosse 
settiche;EER 20 03 06 - rifiuti prodotti dalla pulizia delle reti fognarie; CIG 8873905211 

 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: euro/anno 230.000,00 (netto Iva), (l’importo è stato definito su 
base storico-programmatica) 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: euro/biennio 460.000,00 (netto Iva), compresi i costi 
interferenziali della sicurezza. Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base 
di gara. 

INDETERMINABILITÀ DELLE QUANTITÀ E DELL’IMPORTO DELLE PRESTAZIONI: 
l’appalto, avendo ad oggetto una pluralità di servizi protratti nel tempo di vigenza dello stesso, in relazione ai 
reali fabbisogni, non vincola ASA SpA a commissionare le prestazioni per l'importo riportato nel relativo 
Ordine/Contratto. ASA SpA riconosce il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite. ASA SpA 
non garantisce all’Operatore Economico nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni, 
durante l’esecuzione del contratto. 

COSTI DELLA SICUREZZA EX ART. 2316 D.Lgs.50/16: euro/anno 16.100,00, esclusi dal ribasso. 
L’incidenza dei costi interferenziali della sicurezza sull’importo delle prestazioni in oggetto, calcolato in 
valore percentuale medio, è pari al 7%. 

COSTI DELLA MANODOPERA EX ART.2316 D.Lgs.50/16: euro/anno 101.200,00 (netto Iva). 
L’incidenza dei costi della manodopera sull’importo delle prestazioni in oggetto, calcolato in valore 
percentuale medio, è pari a circa 44%. 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: L’istituto dell’Anticipazione del Prezzo, di cui all’art. 35, 
comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, non trova applicazione al presente rapporto contrattuale in quanto 
contratto a prestazioni predefinite e continuative, quantificabili solo in relazione all’effettivo 
fabbisogno di ASA Spa. 

DURATA: 12 mesi, decorrenti dalla data dell’Ordine/Contratto.  
 
OPZIONE RINNOVO: Entro DUE mesi dalla scadenza del contratto, ASA si riserva la facoltà di 
rinnovare il contratto per un ulteriore anno alle medesime condizioni. 
 
CONSEGNA: è prevista la consegna del servizio e l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. 
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SOPRALLUOGO: obbligatorio a pena di esclusione. Gli Operatori Economici dovranno fare richiesta di 
sopralluogo, non oltre il giorno 28/09/2021, ore 12, esclusivamente tramite Piattaforma Acquisti Telematici 
ASA SpA, mediante la funzione "invia quesito alla stazione appaltante". La richiesta dovrà recare in oggetto 
il riferimento alla procedura di cui trattasi e contenere l’indicazione del nominativo e della qualifica, relativo 
alla persona che effettuerà il sopralluogo ed i relativi recapiti utili ai fini della convocazione. Il sopralluogo 
può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento 
di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del 
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, il sopralluogo deve 
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila corredata del documento 
di identità del soggetto delegante.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il 
sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori 
corredata del documento di identità di tutti i soggetti deleganti. In alternativa l’operatore 
raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

L’Operatore Economico deve compilare e consegnare al Tecnico ASA SpA, il FORMAT Verbale di 
Sopralluogo, corredato degli allegati indicati. Tale Verbale deve essere sottoscritto a firma congiunta in 
duplice esemplare, uno per l’Impresa ed uno per il Tecnico ASA SpA. 
Gli Operatori Economici che non risultino aver effettuato sopralluogo congiunto saranno esclusi dalla gara.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 
n.50/2016. 
VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE PROGETTAZIONE: Dirigente Reti Fognarie e 
Depurazione Ing. Michele Del Corso. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE AFFIDAMENTO: Amministratore Delegato Valter 
Cammelli 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE ESECUZIONE: Dirigente Reti Fognarie e 
Depurazione Ing. Michele Del Corso. 

2 DOCUMENTAZIONE 
 

- Bando di gara  
- Disciplinare di gara 
- Modello DGUE 
- Capitolato speciale 
- Allegato A – Elenco prezzi 
- Allegato B- DUVRI 
- Allegato C – Rapporto di esecuzione pronto intervento 
- Allegato D “Procedura lavoro sicuro ASA -n.131- attività svolte in spazi confinati o sospetti di 

inquinamento” 
- Scheda offerta economica 
- Format verbale di sopralluogo 
- Informativa essenziale privacy 
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Si precisa che per la procedura di cui trattasi dovranno essere utilizzati esclusivamente i documenti 
scaricabili all’indirizzo https://asaspa.acquistitelematici.it/gare.. 

3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI OFFERENTI 
 

I Requisiti generali e speciali, di cui al punto III.1 del bando di gara, sono i seguenti. 

REQUISITI GENERALI: 
 

a) Iscrizione al registro CCIAA o, se Operatore comunitario non residente, nel registro 
professionale dello Stato di appartenenza, o dichiarazione attestante l’esercizio dell’attività 
oggetto di appalto, secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016. 

b) Insussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016. 
 

REQUISITI SPECIALI:  
 

d) Alla data di pubblicazione del bando l’Operatore Economico deve essere iscritto o aver provveduto a 
richiedere l’iscrizione nell’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 e D.P.C.M 18 aprile 2013, 
(white list) per la sezione di attività di cui trattasi (servizi ambientali, comprese le attività di 
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di 
smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla 
gestione dei rifiuti); 

e) Regolare esecuzione, negli ultimi due anni , antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
di servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente procedura, per un importo 
complessivo non inferiore ad euro 350.000,00; 

f) Sede operativa già costituita, ovvero impegno a costituirne una prima dell’emissione 
dell’ordine/contratto in uno dei comuni dell’Isola d’Elba , allestita secondo le indicazioni di cui all’ 
art.6 del Capitolato Speciale. Prima dell’emissione dell’ordine/contratto, della Sede è eseguita 
ispezione da parte di Tecnico ASA SpA, al fine di verificare la presenza delle dotazioni di cui all’art. 
6, del Capitolato Speciale.  
Il mancato/inadeguato allestimento della sede costituisce causa di impossibilità alla consegna dei 
servizi. 
In tale caso ASA ha facoltà di revocare l’aggiudicazione ed incamerare la cauzione oppure di fissare 
una seconda ed ultima data per la verifica dell’eventuale mancanza. 

g) Disponibilità per l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura di abilitazioni, autorizzazioni, 
dotazioni di personale, mezzi ed attrezzature, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi Allegati. 

h) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti 
speciali non pericolosi conto terzi) - classe minima E (da 3000 a 6.000 ton/anno) o superiore per 
EER 200306 - EER 200304 – EER 190805 

 
I requisiti generali e speciali di cui sopra sono autocertificati mediante compilazione e sottoscrizione del 
Modello DGUE, secondo le modalità di cui al punto 4 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA del 
presente Disciplinare di Gara. 
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ASA SpA procede ad accertarne il possesso tramite le dovute verifiche, secondo quanto disposto al 
punto 7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO del presente Disciplinare di Gara. 

RTI - CONSORZI - GEIE, COSTITUITI O DA COSTITUIRSI 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario o GEIE, i 
requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna Società partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio o GEIE, da tutte le società consorziate che partecipano alla gara; 
in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, detti requisiti 
devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, i requisiti speciali devono 
essere posseduti dal Raggruppamento o dal Consorzio o dal GEIE nel suo complesso. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti speciali ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari o GEIE, di tipo orizzontale, i requisiti 
speciali devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 
40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

4 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA 
 
L’offerta deve essere trasmessa esclusivamente tramite Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA e pervenire 
entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2, secondo le modalità di cui al punto I.3 del Bando di Gara.  

L’offerta comprende una “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed una “BUSTA 
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA”. 

La trasmissione tempestiva dell’offerta rimane ad esclusivo rischio ed onere del mittente. La trasmissione oltre 
il termine perentorio di cui al  punto IV.2.2 del Bando di Gara, comporta l’esclusione dalla procedura in 
oggetto. 

Nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere allegati i documenti di 
seguito indicati. 

 
1. Modello DGUE, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Società concorrente. La 

dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un Procuratore del Legale 
Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 
Per i soggetti Raggruppati/Consorziati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il Modello DGUE deve 
essere presentato: 

 in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, costituiti o non ancora costituiti, 
GEIE: da ciascuna delle imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio. 

 in caso di Consorzi tenuti ad indicare Consorziato/i Esecutore/i: dal Consorzio e dal 
Consorziato/i Esecutore/i. 
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 in caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: da tutte le imprese aderenti, se 
la rete intera partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese di rete che 
partecipano alla procedura. 
 

2. Impegno, in caso di RTI costituendo e soggetti assimilati, che in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. L’impegno deve sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di ogni Operatore 
componente il Raggruppamento. L’impegno può essere sottoscritto digitalmente anche da un 
Procuratore del Legale Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 

3. Atto Costitutivo in copia, risultante da scrittura privata autenticata, in caso di RTI e soggetti 
assimilati già costituiti, con cui gli operatori conferiscono mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla Mandataria, secondo quanto disposto dall’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 
50/2016. Nell’Atto Costitutivo deve risultare che la fatturazione nei confronti di ASA SpA avviene 
“pro-quota” da parte di ciascuna delle imprese associate, cui sono liquidate le relative competenze. 

4. Garanzia Provvisoria: sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 93 del D.Lgs n.50/2016, pari ad euro 4.600,00 riducibile secondo quanto previsto 
dall’art. 93, comma 7, del citato decreto: in tal caso allegare i documenti giustificativi della 
riduzione. Per la sola riduzione del 50% dell’importo della garanzia, non è necessario allegare i 
giustificativi nel caso in cui l’Operatore Economico sia una microimpresa, piccola o media impresa o 
raggruppamento temporaneo di tali imprese. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice Civile, l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

In caso di RTI e soggetti assimilati, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo RTI, ed 
il beneficio della riduzione della cauzione è esercitabile solo laddove tutti i membri del 
raggruppamento siano in possesso di validi titoli e lo dimostrino nei modi di legge. 

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del 
concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
n.50/2016. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese.  

6. Ricevuta di versamento di euro 35,00, a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, 
relativamente alla partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente. Per le modalità di 
versamento si rimanda alle istruzioni pubblicate sul sito istituzionale della stessa Autorità.  

7. Verbale di sopralluogo 
 

AVVALIMENTO 

Nel caso in cui l’Operatore Economico faccia ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono altresì essere allegati 
i seguenti documenti:  

8. Modello DGUE, per ciascuna delle società di cui il concorrente intende avvalersi, sottoscritto 
digitalmente dal Legale Rappresentante della Società ausiliaria, oppure da Procuratore del Legale 
Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 
 

9. Contratto di Avvalimento in copia, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le 
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risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, nonché ogni altro elemento utile 
ai fini dell’avvalimento stesso. 

Secondo quanto disposto dall’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 l’avvalimento non è ammesso 
per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Operatore Economico indica, all’atto dell’offerta, le parti del 
servizio che intende subappaltare, nei limiti del 50% dell’importo del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa può affidare in subappalto le 
prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione di ASA SpA, purché il subappaltatore non abbia 
partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e sia qualificato nella relativa categoria. 

 

Nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA” devono essere allegati i seguenti 
documenti: 

1. L’offerta economica, formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato 
“SCHEDA OFFERTA ECONOMICA”, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante 
dell’Operatore Economico o da suo Procuratore: in tal caso deve essere allegata copia della relativa 
procura. 

Il ribasso indicato deve essere superiore a zero. Non sono ammesse offerte di importo pari o 
superiore all’importo complessivo presunto posto a base di gara. 

I ribassi offerti non devono riportare più di 2 cifre decimali. In caso di ribassi con più di 2 
decimali se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonderà per eccesso, altrimenti 
si arrotonderà per difetto. 

Qualora il concorrente sia un RTI, un Consorzio o un GEIE, non ancora costituito, la Scheda 
Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

Nella Scheda Offerta Economica, l’Operatore Economico deve inoltre indicare i propri costi della 
manodopera ed oneri aziendali della sicurezza: tali costi ed oneri aziendali si intendono compresi 
nel prezzo offerto e non costituiscono ulteriore voce di spesa rispetto ai ribassi indicati in Scheda 
Offerta Economica. I costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza devono essere 
indicati in misura superiore a zero. 

 

La mancata trasmissione dei documenti sopra richiamati secondo le modalità ed i termini indicati, 
comporterà l’esclusione dalla gara, fatta salva l’attivazione del subprocedimento del Soccorso Istruttorio, 
secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ONERE MOTIVAZIONALE 
Minor Prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, espresso mediante 
l’indicazione dei ribassi percentuali sugli importi di cui all’elaborato di gara “SCHEDA OFFERTA 
ECONOMICA”. 
Il servizio oggetto dell’appalto ha caratteristiche standardizzate e non è possibile individuare elementi 
qualitativi, se non quelli previsti per l’ammissione alla procedura, che incidano in maniera diretta sulla 
qualità della prestazione, rendendo nulli o ridotti i benefici derivanti da un confronto concorrenziale basato 
sul miglior rapporto qualità/prezzo. 



 

9 
 

6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI 
DELL’ART. 133, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 50/2016 

ASA SpA si riserva la facoltà di prorogare il termine di presentazione delle offerte, nonché di revocare la 
procedura di scelta del contraente, a suo insindacabile giudizio. 

La Commissione di Gara, alla data e ora fissati al punto IV.2.7 del bando di gara, procede all’apertura delle 
offerte trasmesse entro il termine perentorio indicato al punto IV.2.2 del bando di gara. 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ed ai provvedimenti restrittivi deliberati a livello 
nazionale mirati al contenimento della diffusione del contagio, la seduta si svolge esclusivamente da remoto, 
cui possono partecipare i Soggetti in possesso delle credenziali di accesso, trasmesse tramite Piattaforma 
Acquisti Telematici ASA SpA. 

Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione di Gara procede all’apertura della 
BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA di ciascuno dei partecipanti. 

Sono escluse offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara. 

Sono escluse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
offerta propria o altrui. 

La Commissione di Gara procede successivamente all’apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA dell’Operatore Economico risultato primo classificato, con il fine di verificare i 
documenti prescritti per l’ammissione alla procedura eventualmente attivando il subprocedimento del 
Soccorso Istruttorio, secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

È facoltà della Commissione di Gara ammettere il concorrente con riserva, procedere a verifiche sulle 
dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 71 DPR n.445/00, chiedere chiarimenti al concorrente ed 
eventualmente sospendere la seduta, qualora sia ritenuto opportuno.  

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua, 
conveniente ed idonea. 

La proposta di aggiudicazione è disposta a favore del miglior offerente. In caso di ex aequo si procede 
richiedendo un miglioramento ai pari classificati; laddove non venga presentato si procede per sorteggio. 

ASA SpA può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016. 

ASA SpA, conformemente all’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di 

7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO 
 

La proposta di aggiudicazione diviene definitiva a seguito di ratifica da parte dell’organo competente di ASA 
SpA. 

ASA SpA si riserva in ogni caso di non ratificare la proposta di aggiudicazione e/o di non convalidare 
l’aggiudicazione definitiva per irregolarità formali, opportunità, convenienza, diversa valutazione del 
pubblico interesse, mutate esigenze, in caso di offerte non compatibili con le disponibilità di bilancio o, 
comunque, in base a propria autonoma valutazione, anche sul contenuto tecnico e/o economico delle offerte 
pervenute. 

Ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ASA SpA effettua in capo all’aggiudicatario le 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché richiedendo 
all’Operatore Economico la presentazione della necessaria documentazione, entro il termine all’uopo 
indicato. 

ASA SpA revoca l’aggiudicazione definitiva, procedendo alla segnalazione alle Autorità competenti, qualora 
l’Aggiudicatario abbia reso dichiarazioni mendaci. Procede altresì alla revoca, qualora l’Aggiudicatario non 
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adempia, nei termini indicati dall’Ufficio preposto, alla presentazione della documentazione necessaria ai 
fini dell’emissione dell’ordine e/o del perfezionamento dell’affidamento. 

Nelle ipotesi di revoca dell’aggiudicazione, ASA SpA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, aggiudicando 
all’operatore economico che accetti le condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 
offerta, ovvero di dichiararla deserta. 

Nel caso di Annullamento della procedura, i concorrenti non hanno alcunché a pretendere per tale 
annullamento e/o per il mancato affidamento dell’appalto: l’Impresa è vincolata, infatti, sin dalla 
presentazione dell’offerta e per il tempo di validità dell’offerta medesima, mentre l’aggiudicazione impegna 
ASA SpA solo dopo il perfezionamento degli atti conseguenti. 

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, ASA spa si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di scelta del contraente, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dell’Incarico in oggetto, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

L’appalto in oggetto prevede la consegna del servizio e l’esecuzione in via d’urgenza, secondo quanto 
disposto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto l’aggiudicatario, anche provvisorio, si impegna a dare 
esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
Il contratto è stipulato, secondo quanto disposto dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, con l’invio, da 
parte di ASA SpA all’Aggiudicatario, di specifico Ordine/Contratto in modalità elettronica. 

8 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
a) In caso di RTI costituendo, le Imprese aggiudicatarie devono procedere alla formalizzazione del 

Raggruppamento, entro il termine perentorio di 7 giorni dall'aggiudicazione, o diverso termine 
indicato dalla Stazione Appaltante. Nell’Atto Costitutivo deve risultare che la fatturazione nei 
confronti di ASA Spa avviene pro-quota da parte di ciascuno degli Operatori Economici associati, 
cui sono liquidate le relative competenze. 

b) Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 
2 dicembre 2016, le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara sono 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

c) La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata ai 
sensi di legge. 

d) Eventuali informazioni di carattere tecnico o amministrativo/formale devono essere richieste tramite 
Piattaforma Acquisiti Telematici ASA SpA; tali richieste devono essere formulate non oltre le ore 
12.00 del giorno 07/10/2021. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara sono 
pubblicati dalla Stazione Appaltante tramite Piattaforma Acquisiti Telematici ASA SpA. Si rende 
noto che qualunque richiesta afferente la procedura di cui trattasi che non sia trasmessa 
tramite Piattaforma Acquisti Telematici non sarà presa in considerazione, ancorché trasmessa 
nei termini. 

 

 

f.to L’Amministratore Delegato Asa SpA 

   Ing. Valter Cammelli 

 


