
 

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno 
C.F. e P.I. 01177760491 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

CON MODALITÀ TELEMATICA 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA APERTA  

CONTRATTO D’APPALTO PER PRESTAZIONI PREDEFINITE E 
CONTINUATIVE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI 

POLIELETTROLITA PER LA  DISIDRATAZIONE DEI FANGHI DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ASA S.P.A. 

CIG 8897221B07  



 

2 
 

 
SOMMARIO 
 
1 SINTESI DELL’APPALTO ........................................................................................................................... 3 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA ................................................................................................................. 4 

3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI OFFERENTI ................................................................................... 5 

4 REQUISITI SPECIALI .................................................................................................................................. 5 

5 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA ............................................................................................... 6 

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ............................................................................................................. 9 

7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI 
DELL’ART. 133, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 50/2016 ................................................................................. 9 

8 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO ................................................................................................ 10 

9 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: .................................................................................................... 13 

 

  



 

3 
 

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: n. RA21001362. 

OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto il CONTRATTO D’APPALTO PER PRESTAZIONI PREDEFINITE 
E CONTINUATIVE FORNITURA DI POLIELETTROLITA PER LA  DISIDRATAZIONE DEI FANGHI 
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ASA S.P.A. – CIG 8897221B07. 

IMPORTO PRESUNTO POSTO A BASE DI GARA: euro/biennio 615.600,00 netto IVA (euro/kg 1,90 
netto IVA) . Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo presunto posto a base di gara. 

INDETERMINABILITÀ DELLE QUANTITÀ E DELL’IMPORTO DELLE PRESTAZIONI: 
l’appalto, avendo ad oggetto una pluralità di forniture protratte 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: ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 
n.81/2008 la Fornitura in oggetto è esclusa dagli obblighi di cui al comma 3 del decreto citato. Al contempo 
non si identificano costi interferenziali della sicurezza. 

ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA E COSTI DELLA MANODOPERA: ai sensi dell’art. 95 
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non richiesti poiché trattasi di Fornitura. 

DURATA: anni 2 (due) a decorrere dalla data dell’Ordine/Contratto. 

CONSEGNA: ASA SpA si riserva la facoltà della consegna e l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, come disposto dall’art. 8 della Legge 120/2020 e smi. 

SOPRALLUOGO E PRELIEVO CAMPIONI DI FANGO OBBLIGATORI: Gli Operatori Economici 
dovranno fare richiesta di sopralluogo, non oltre il giorno 19/10/2021 ore 12:00, 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.  
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. In alternativa 
l’operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
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È fatto obbligo agli Operatori economici, durante i sopralluoghi presso gli impianti, di procedere al prelievo 
di campioni di fango al fine di effettuare prove analitiche per individuare il tipo di polielettrolita più idoneo al 
raggiungimento del massimo grado di secco nel fango prodotto, nel rispetto di quanto disposto nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
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 con prelievi di campioni di 
fango sugli impianti saranno esclusi dalla gara.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ONERE MOTIVAZIONALE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016. La fornitura oggetto dell’appalto ha caratteristiche tali da non 
poter 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. 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/11/2021, ai sensi 
dell’ art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 120/2020 e smi. 

APERTURA OFFERTE: ore 15.00 del giorno 03/11/2021. 

VALIDITÀ 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. 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, non ammessa 
tenuto conto della indeterminabilità delle quantità e dell’importo presunto del Contratto. 

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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE AFFIDAMENTO: Amministratore Delegato - Ing. 
Valter Cammelli. 

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

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

1. BANDO DI GARA  
2. DISCIPLINARE DI GARA  
3. MODELLO DGUE 
4. MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - PRODUTTORE 
5. MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - RIVENDITORE 
6. SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
7. FORMAT VERBALE SOPRALLUOGO 
8. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
9. DUVRI 
10. ALLEGATO A - CONSUMI POLIELETTROLITA PER IMPIANTO 
11. ALLEGATO B - PLANIMETRIE IMPIANTI 
12. ALLEGATO 1 - PRODOTTI OFFERTI  
13. ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA PROVE IN MACCHINA ITF 
14. 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: 

 
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE 
non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede 
legale, secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016. 
 

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

4 REQUISITI SPECIALI 

Requisiti di capacità tecnico - professionale 
 

c) L’Operatore economico deve essere produttore diretto o rivenditore esclusivo del polielettrolita 
offerto. Nel secondo caso dovrà essere prodotta specifica autorizzazione del produttore per la 
partecipazione alla procedura di cui trattasi. Alla procedura potrà partecipare alternativamente o il 
produttore stesso o il rivenditore esclusivo.  
 
 

d) Regolare esecuzione nel periodo 2018 - 2019 - 2020 - 2021, di almeno due (2) forniture analoghe 
di polielettrolita per impianti di depurazione, ciascuna per un importo non inferiore ad 
euro/biennio 615.600,00 (netto Iva).  

 

I requisiti generali e speciali di cui sopra sono autocertificati mediante compilazione e sottoscrizione del 
Modello DGUE, secondo le modalità di cui al punto 5 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA del 
presente Disciplinare di Gara. 

ASA SpA procede ad accertarne il possesso tramite le dovute verifiche, secondo quanto disposto al punto 
8 AGGIUDICAZIONE 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. 

 

Requisiti speciali: 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, di tipo orizzontale: 
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 Il requisito speciale di cui alle lett. c) deve essere posseduto 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, 
detto requisito deve essere posseduto anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;  
 

 Il requisito speciale di cui alla lett. d) deve essere posseduto 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 il requisito speciale 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. 

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

5 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, determinato ai sensi dell’ art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 
120/20 smi, 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 ciascun operatore che forma il Raggruppamento o il Consorzio. 

 in caso di Consorzi tenuti ad indicare Consorziato/i Esecutore/i: dal Consorzio e dal 
Consorziato/i Esecutore/i. 

 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. 
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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 12.312,00, riducibile secondo quanto previsto dall’art. 
93, comma 7, del citato decreto: in tal caso allegare i documenti giustificativi della riduzione, salvo 
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 70,00 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. Format Verbale di Sopralluogo in copia. 

8. In caso di partecipazione del Produttore diretto: Dichiarazione sottoscritta tramite l’ apposito 
modello denominato “Modello Dichiarazioni Integrative Produttore”;  

9. In caso di partecipazione del Rivenditore esclusivo: Dichiarazione sottoscritta tramite  l’apposito 
modello denominato “Modello Dichiarazioni Integrative Rivenditore” corredata da specifica 
AUTORIZZAZIONE sottoscritta digitalmente dal Produttore per la partecipazione alla 
procedura di cui trattasi. 

 

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:  
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10. Modello DGUE, per ciascuno degli Operatori Economici di cui il concorrente intende avvalersi, 
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della ausiliaria, oppure da Procuratore del Legale 
Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 
 

11. Contratto di Avvalimento in copia, in virtù del quale l’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 
risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, nonché ogni altro elemento utile ai 
fini dell’avvalimento stesso. 

Per questa procedura non è consentito l’avvalimento per il Requisito di capacità tecnico - professionale di cui 
alla lettera c). 

 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività di trasporto e scarico, ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato legge  29  luglio 2021,  n.  108,  l’Operatore Economico indica, 
all’atto dell’offerta, le parti delle prestazioni che intende subappaltare, entro il limite del 50 per cento 
dell’importo presunto complessivo 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 prestazione. 
 

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

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. 

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. Qualora 
invece l’operatore economico partecipante sia un RTI, un Consorzio o un GEIE, già costituito, la “Scheda 
Offerta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

L’offerta deve essere formulata mediante l’indicazione dell’importo unitario offerto e dell’importo totale 
presunto biennio (netto IVA). Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore agli importi a base di gara, 
come sopra indicati, a pena di esclusione. 

ASA Spa provvederà alla verifica del conteggio presentato dai concorrenti, tenendo fermo l’importo unitario 
offerto e provvedendo, ove si riscontri errore di calcolo, a correggere importo presunto totale biennio offerto. 

In caso di difformità tra l’importo presunto totale biennio espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale 
quello espresso in lettere. 

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

 

 



 

9 
 

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Minor Prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, espresso mediante la 
compilazione dell’elaborato di gara “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA”.  La fornitura in oggetto 
dell’appalto ha caratteristiche tali da non poter 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. 

7 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. 

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 pubblica si svolge esclusivamente da 
remoto, cui possono partecipare i Soggetti in possesso delle credenziali di accesso, trasmesse tramite 
Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA.  

La Commissione di Gara, all’uopo nominata, alla data e ora fissati al punto IV.2.7 del bando di gara, procede 
ad avviare la seduta di gara. 

Dopodiché 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. 

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 Giudicatrice 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.  

Sono escluse offerte pari o superiori all’importo presunto posto a base di gara.  
Sono escluse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 
propria o altrui.  
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 individua la soglia di anomalia dell’offerta utilizzando i metodi di cui all’art. 97 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 sorta. 
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8 AGGIUDICAZIONE 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, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, procederà inoltre con la verifica prestazionale del 
polielettrolita in emulsione ed espletamento delle prove tecniche presso l’impianto ITF di Livorno, 
secondo le modalità di seguito riportate.  
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 
adempia, nei termini indicati dall’Ufficio preposto, alla presentazione della documentazione necessaria ai fini 
dell’emissione dell’ordine e/o del perfezionamento dell’affidamento nonché in caso di esito negativo della 
verifica prestazionale dei prodotti offerti ed espletamento delle prove tecniche. 

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’Operatore è vincolato, 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. 

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del citato articolo,  

ASA  SpA,  in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo,  ovvero  di  
risoluzione  del  contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell’articolo 88, comma  4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all’originaria  procedura  di  
gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 

L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo quanto disposto dall’art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8 della Legge 120/2020 e  smi, 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. 
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VERIFICA PRESTAZIONALE PRODOTTI OFFERTI ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE 
TECNICHE: 
 
L’Operatore economico risultato miglior offerente, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, ai fini 
della relativa efficacia, dovrà presentare la seguente documentazione: 

 

1. Allegato 1 debitamente compilato nel quale devono essere riportati i risultati delle prove analitiche 
svolte in laboratorio; 

2. Scheda sicurezza di ciascun prodotto offerto; 

3. Certificato di provenienza dei prodotti offerti ove si attesti sia  il produttore che lo stabilimento di 
produzione; 

4. Scheda Tecnica  di ciascun prodotto offerto nella quale dovranno essere indicati seguenti dati: 

 Natura chimica del prodotto 

 Denominazione del principio attivo secondo IUPAC 

 Titolo del principio attivo (% in peso) 

 % del residuo secco a 105°C 

 % di solventi e cosolventi 

 Grado di cationicità/anionicità 

 Densità dell’emulsione a 20°C 

 Peso molecolare medio 

 Presenza nella formulazioni di metalli pesanti 

 Tempo in giorni per cui si garantisce la stabilità del prodotto tal quale nell’intervallo di 

temperatura da -10 a +35 °C 

 Densità della dispersione al 3°/°° a 20°C 

 I prodotti non dovranno presentare alcun tipo di separazione di fase liquido-liquido o liquido-

solido per tutto il periodo di validità fino alla data di scadenza del prodotto stesso 

 Indicazione dei  metodi utilizzati per la determinazione dei dati di cui sopra 

Successivamente, con specifica comunicazione inviata all’Operatore aggiudicatario, sarà indicata la data delle 
operazioni di verifica. Prima dell’inizio delle prove in macchina l’Operatore economico aggiudicatario dovrà 
effettuare un sopralluogo congiunto delle aree interessate dalle operazioni. Il sopralluogo sarà effettuato con 
un tecnico di ASA SpA e dovrà essere provato mediante la sottoscrizione di apposito verbale. Tale sopralluogo 
è finalizzato alla conoscenza dei rischi connessi ai profili di sicurezza e alla predisposizione di ogni necessario 
o utile presidio o protezione dei lavoratori. L’Operatore economico dopo il sopralluogo dovrà trasmettere 
specifico Piano Operativo di Sicurezza ed indicare i soggetti incaricati allo svolgimento delle operazioni di 
verifica. Si precisa che nessun onere verrà riconosciuto all’Operatore economico per la copertura delle spese 
sostenute per le prove di verifica di conformità prestazionale. 

Per l’espletamento delle prove l’Operatore economico dovrà fornire, a propria cura e spese, un campione in 
cisternetta da 1000 litri del polielettrolita in emulsione. Nella confezione del prodotto da testare dovrà essere 
riportato il nome del prodotto.  

La prova sarà considerata valida se il polielettrolita presentato consentirà il raggiungimento degli standard 
richiesti.  
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La prova avrà inizio alle ore 08.00 del giorno prestabilito da ASA SpA e si concluderà entro le ore 17.00. In 
caso di eventuali problemi tecnici, la prova sarà annullata e ripetuta nel più breve tempo possibile.  

Alla prova presenzieranno i tecnici di ASA SpA ed al massimo due soggetti incaricati dall’Operatore 
economico  che dovranno effettuare le prove, di cui uno autorizzato alla firma del verbale.  

La macchina che sarà utilizzata per la prova è una centrifuga Vitone V7 presente presso l’impianto di 
trattamento fanghi ITF.  

L’inizio della prova avverrà a segnalazione strumentale di basso livello della centralina di alimentazione del 
polielettrolita. 

La portata di fango da trattare in ingresso alla macchina sarà di 50 mc/h di fango con concentrazioni di fango 
in ingresso in macchina variabili da 1,5% al 5%, avente una percentuale di sostanza organica nel fango inferiore 
a 80%; dovranno essere garantiti i seguenti risultati:  

 dovrà garantire un tenore di secco  a 105°C, effettuato secondo il metodo IRSA-CNR per i fanghi, 
non inferiore al 27% ; 

   portata di fango in macchina da trattare  fino a 50 mc/h di fango a 1,5-5 % e di solidi in ingresso 
≥1.000 KgSS/h. La portata di fango in relazione alla percentuale della concentrazione del fango in 
ingresso devono soddisfare la produzione minima di 1.000 KgSS/h; 

  concentrazione massima di solidi sospesi nelle acque chiarificate (centrato) di 400 mg/l; 

  con un impiego di flocculante in emulsione (componente attiva) non superiore a 11 kg/ton s.s.. 

Il tempo di maturazione del polielettrolita dovrà essere compreso tra 30 e 60 minuti. Per garantire la corretta 
pulizia della centralina di preparazione, durante la prima ora di funzionamento non verranno prelevati campioni 
di fango e di chiarificato, di seguito si procederà al prelievo di un campione di fango disidratato e di chiarificato 
ad intervalli di circa 1 ora, fino al conseguimento di 6 campioni, oltre al prelievo ad inizio prova del campione 
di fango di alimentazione e di polielettrolita non diluito.  Il tempo previsto della prova parte da un’ora prima 
del prelievo del primo campione fino al prelievo dell’ultimo campione, quindi le ore utilizzate per il calcolo 
del Dosaggio D sono 6 ore. 
Il campione di prodotto commerciale, i 6 campioni di fango disidratato e i campioni di acqua drenata verranno 
sigillati, etichettati e trasferiti nel laboratorio aziendale (o altro laboratorio indicato da ASA SpA) per le analisi, 
i risultati analitici (insindacabili) saranno utilizzati per la valutazione tecnica del prodotto. I campioni, dopo le 
operazioni preparatorie, saranno messi in stufa per le 24 ore necessarie per l’essiccazione. Il giorno seguente i 
campioni saranno rimossi dalla stufa per essere analizzati e i risultati verranno riportati su apposito verbale 
delle operazioni. 
Per la valutazione del prodotto si utilizzerà la media aritmetica, con esclusione del valore migliore e peggiore, 
dei valori riscontrati sui campioni di prodotto commerciale, di fango disidratato e del chiarificato.  

La prova si considera valida se: 

1. il titolo del principio attivo è superiore al 45% - tolleranza 2 punti percentuali - (valutato come contenuto di 
SST a 105 °C);  

2. il valore medio di secco del fango disidratato è superiore al 27%;  

3. il contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato è minore di 400 mg/l;  

4. il valore del “dosaggio” D del polielettrolita “inteso come principio attivo”, rilevato al termine della prova 
sulla base della successiva formula, è inferiore a 11 kg/ton di SS (tolleranza 1 kg/ton):  



 

13 
 

Dkg/ton = Kkg / SSton 

dove:  

Kkg = kg di polielettrolita “inteso come principio attivo” consumati per la prova. I kg verranno calcolati in 
base al consumo orario del polielettrolita in emulsione in riferimento al principio attivo riscontrato nelle analisi 
di laboratorio del polielettrolita utilizzato per la prova. Verrà quantificato l’effettivo dosaggio di polielettrolita 
tal quale e di acqua utilizzata per la soluzione da inviare nella centrifuga. 

Kkg = kg di principio attivo in 1 kg di prodotto x litri di polielettrolita tq non diluito consumati in 6 ore 

SSton = sostanza secca contenuta nel fango trattato dalla macchina, determinato come prodotto del volume di 
fango trattato (mc) per la concentrazione dei solidi rilevati (ton/mc) all’inizio della prova. 

SSton = Volume totale in mc del fango trattato per 6 ore x (SST in ton/mc del fango trattato) 

Al termine delle prove in macchina dovrà essere compilato e sottoscritto, da uno dei soggetti incaricati, 
l’elaborato denominato Allegato 2 “Scheda tecnica prove in macchina ITF”. 

 

9 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
 

a) In caso di RTI costituendo, le Imprese aggiudicatarie devono procedere alla formalizzazione del 
Raggruppamento, entro il 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 devono essere richieste tramite 
Piattaforma Acquisiti Telematici ASA SpA; tali richieste devono essere formulate in lingua italiana 
non oltre le ore 12.00 del giorno 26/10/2021. 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 


