*******

AVVISO
*******

Oggetto: Avviso a manifestare interesse, con contestuale invito a formulare offerta, per la
partecipazione alla procedura negoziata di Cottimo Fiduciario 5/2018 per il “nolo a freddo” di
un Impianto mobile per la frantumazione-triturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti
dalla selezione primaria, effettuata negli SDT di macerie del sisma 2016 autorizzati ai sensi
dell’art. 28 del D.L. 189/2016, per la produzione di aggregati riciclati certificati (end of waste) ai
sensi di legge, di cui alla D.G.R num. N. 1601/2017 Regione Marche.

Codice CIG: 7392036514 - Importo previsto dalla procedura € 91.000,00 + iva per 10 mesi Anno 2018,
prorogabili a massimo 22 mesi importo € 200.200 €/ton + iva.
(rif. art. 4 c. 2 lett. b) regolamento vigente della PicenAmbiente Spa per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.)

La Picenambiente Spa invita a partecipare alla procedura indetta da PicenAmbiente Spa “nolo a freddo”
(denominata in seguito per brevità “nolo”), senza conduttore, di 1 (uno) Impianto mobile per la
frantumazione-triturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla selezione primaria, effettuata negli
SDT di macerie del sisma 2016 autorizzati ai sensi dell’art. 28 del D.L. 189/2016, per la produzione di
“aggregati riciclati” certificati (end of waste) ai sensi di legge, di cui alla D.G.R num. N. 1601/2017 Regione
Marche, da installare presso il SDT di Arquata del Tronto, S.S. 4 Salaria, Km 145, aventi in particolare le
caratteristiche tecniche minime e a tutte le condizioni di seguito descritte.
A tal fine si informa che:
•
La PicenAmbiente S.p.A., in qualità di concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel comune
di Arquata e in altri 28 comuni della provincia di Ascoli Piceno, è il concessionario del servizio raccolta,
trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero e/o smaltimento delle macerie e degli altri
materiali e beni derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti nel
cratere nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, nonché realizzazione e gestione del sito di deposito
temporaneo – CIG n. 6973719EF5, ai sensi di quanto disposto con Decreto del S.A.S. num. 554 del
16/5/2017.
•
La PicenAmbiente Spa ha presentato una istanza per ottenere dalla Regione Marche – Soggetto
Attuatore Sisma 2016 una autorizzazione – ai sensi dell’art. 28 del D.L. 189/2017 – delle migliorie
proposte nell’allestimento del SDT, nonché delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle attività
gestionali del SDT, conformemente a quanto previsto dall’art. 28 del D.L. 189/2017 e dal Piano
Operativo Regionale Gestione Macerie - Sisma 2016, approvato con Decreto del S.A.S. 2016 n 25 del
20-1-2017 e ss.mm.ii.
•
La PicenAmbiente Spa di concerto con le autorità pubbliche territoriali e la Regione Marche S.A.S. Sisma
2016, attuerà una procedura di gestione del SDT presso Unimer ubicato in fraz. Pescara del Tronto, S.S.
4 Salaria Km 145 nel comune di Arquata del Tronto (Ap) che preveda l’utilizzo anche di un adeguato
impianto mobile di frantumazione-triturazione di inerti con conseguente vagliatura di ﬂussi omogenei di
materiali ai fini dell’ottenimento – a seguito di operazioni di recupero (R5) effettuate di MPS (End of
Waste) per la produzione di aggregati riciclati da certificare a norma di legge, materiali da
rimpiegare in edilizia di diverse pezzature aggregate varie, usualmente commercializzate, in funzione
delle esigenze e dei campi d’applicazione, conformemente alle Linee Guida recentemente emanate
dalla Regione Marche con la D.G.R num. N. 1601/2017.
•
La PicenAmbiente Spa, attraverso una procedura negoziata semplificata stante gli importi presunti della
procedura di affidamento e le deroghe di cui all’Ocdpc n. 399 del 19/10/2016, ha la necessità quindi
di acquisire il nolo a freddo con formula “full service” di un moderno e funzionale Impianto mobile per la
frantumazione-triturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla selezione primaria, da
effettuarsi all’interno del SDT di macerie del sisma 2016 di Arquata del Tronto, per la produzione di
aggregati riciclati certificati (end of waste) ai sensi di legge.
•
Il presente invito-avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo www.picenambiente.it,
sezione Bandi & Gare e nell’Albo Pretorio del Comune di Arquata del Tronto (AP) è volto a favorire la
consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati
a presentare contestualmente la propria offerta nell’ambito della presente procedura.
•
Con il presente atto si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la
redazione e presentazione dell’offerta, nonché i criteri per l’aggiudicazione della fornitura.

SOCIETA’ AFFIDANTE
Denominazione: PicenAmbiente S.p.A. con sede Legale in Contrada Monte Renzo nr 25, 63074 San
Benedetto del Tronto (AP).
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
•
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1, lettera p) e all’art.45,
commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
•
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di partecipare alla procedura in forma
individuale e contemporaneamente in più di una associazione temporanea di imprese o consorzio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.
Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
•

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
- Iscrizione nella “white List” pubblicata dalla prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese
di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o
aderenti al contratto di rete, ovvero ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

•

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE TECNICO-PROFESSIONALE E FINANZIARI
- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all’oggetto del presente
avviso. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova all’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui si è residenti.
- essere in possesso al momento della presentazione dell’offerta di un impianto mobile per la
frantumazione e la vagliatura di rifiuti CER 170904, ed intestatario della relativa e valida
autorizzazione in essere per il recupero in R5, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs.vo 152/2016,
per la produzione di aggregati riciclati.
- avere una esperienza qualificata di conduzione operativa e gestionale di impianti mobili di
frantumazione CER 170904 autorizzati in R5 ai sensi del D.lgs.vo 152/2006, in alternativa essere un
operatore professionale del noleggio di impianti mobili di frantumazione CER 170904.
- Possesso di UNA idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati
motivi di dimostrare il possesso, trova applicazione in analogia quanto previsto dall’art. 86, comma 4,
del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di RTI o di Consorzio Ordinario costituendo il requisito deve
considerarsi inteso in capo a tutti i partecipanti; in analogia nell’ipotesi di consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, deve essere posseduto dal consorzio salvo il caso di cui al
comma 2 dell’art. 47 Codice dei Contratti Pubblici.

•

VERIFICHE

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario sopra elencati avverrà, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 50/16 e
della delibera dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 – e successiva Deliberazione n. 157 del
17.2.2016 – attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.
- Si invitano gli Operatori Economici interessati ad inserire a sistema, trasmettendole tramite AVCPASS,
le attestazioni e i documenti la cui produzione è a loro carico al fine di consentire a questa stazione
appaltante la più rapida verifica e comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario richiesti per la presente procedura.

- Si precisa che in caso di malfunzionamento del sistema che determini l’eccessivo protrarsi della
procedura, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della norma vigente.
ART.1 - Oggetto della fornitura : Nolo a freddo con formula “Full Service”.
Il “nolo a freddo” con formula di Full Service di un moderno Impianto mobile per la frantumazionetriturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla selezione primaria, effettuata negli SDT di
macerie del sisma 2016 autorizzati ai sensi dell’art. 28 del D.L. 189/2016; impianto mobile per la
frantumazione-triturazione e la vagliatura con autorizzazione vigente in essere per il recupero R5 del CER
170904 rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.lgs.vo 152/2016, per la produzione di “aggregati riciclati in end
of waste”, deve espressamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche/funzionali sotto indicate,
pena esclusione laddove previsto:
Descrizione
Autorizzazione

Caratteristica richiesta

Requisito minimo
pena esclusione

Impianto mobile di frantumazione e vagliatura deve essere già
autorizzato ai sensi dell'art. 208 D.lgs.vo 152/2016

SI

SPECIFICHE TECNICHE FUNZIONALI MINIME IMPIANTO FRANTUMAZIONE - TRITURAZIONE
Tramogia di carico

La tramogia di carico deve essere almeno di 2 mc

SI

Bocca di carico

La bocca di carico al frontoio/trituratore deve essere non
inferiore a 700 x 600 mm

SI

Produttività

Produzione della frantumazione TON/ORA: minimo 50 TON/H

SI

Conta ore

Conta ore del funzionamento del sistema di frantumazione triturazione

SI

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

SI

Accessori

Manuale d’uso e manutenzione e di Sicurezza

SI

SPECIFICHE TECNICHE FUNZIONALI MINIME DELL'IMPIANTO DI VAGLIATURA
SISTEMA

Vagliatura minima a 3 pezzature: Sabbie - Stabilizzati - Pietrischi

SI

DEFFERIZZATORE

Sistema di Defferizzazione dei materiali magnetici

SI

PULIZIA - ASPIRATORE

Sistema di aspirazione delle frazioni estranee leggere

SI

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

SI

Accessori

Manuale d’uso e manutenzione e di Sicurezza

SI

Il noleggio “a freddo” con la formula “Full Service” prevede a carico dell’affidatario un servizio ON SITE di
assistenza totale da fornire alla PicenAmbiente e in particolare deve intendersi nella formula del “Full
Service” omnicomprensivo – pena esclusione dell’offerta non conforme - dei seguenti servizi connessi e
correlati:
• la fornitura dell’impianto “pronto all’uso e utilizzo”, dotato delle attrezzature richieste dalla
PicenAmbiente e già in possesso di una valida e vigente autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del
D.lgs.vo 152/2016. L’affidatario si impegna a presentare all’Ente rilasciante, una apposita comunicazione
di sospensione di detta autorizzazione, in quanto l’impianto/attrezzatura noleggiata sarà utilizzata con un
apposita autorizzazione in capo alla PicenAmbiente Spa, rilasciata ai sensi dell’art. 28 del D.L.
189/2016.
• il trasporto, installazione, attivazione e collaudo tecnico-funzionale dell’impianto presso il sito di Deposito
Temporaneo di Arquata del Tronto, fraz. Pescara del Tronto S.S. Salaria km 145,
• l’installazione di un adeguato dispositivo “conta ore” del funzionamento dell’impianto di frantumazionetriturazione;
• la disattivazione e il completo ritiro dell’impianto entro 10 giorni lavorativi (termine essenziale e
perentorio) dalla scadenza del termine contrattuale di nolo;

• una dettagliata attività di formazione, istruzione e addestramento operativo della durata dei primi 10
giorni lavorativi (per tutta la durata del turno giornaliero) agli addetti al servizio di PicenAmbiente S.p.A.
sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento e conduzione per il miglior utilizzo dell’impianto e per
la migliore produzione di aggregati riciclati da certificare; l’attività di formazione e addestramento
dovrà iniziare - senza indugio - nel giorno seguente il positivo collaudo funzionale dell’impianto.
• ogni eventuale tassa di iscrizione e/o di proprietà – ove esistenti - nella misura in vigore al momento della
consegna dell’impianto;
• fornire tutta l’attività “ON SITE” di manutenzione ordinaria e straordinaria senza nessuna esclusione di
attività alcuna riferite, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, e consistente:
• nell’effettuazione di tagliandi, rabbocchi livelli, ingrassaggi, revisioni, ecc.
• nell’eseguire tutte le piccole e grandi manutenzioni,
• nell’effettuare gli interventi di riparazione di ogni genere e natura atte a rendere efficiente l’impianto,
compreso la fornitura di tutti i ricambi d’usura utilizzati o rotti per tutte le operazioni di manutenzione,
rispettando laddove presenti le scadenze previste dal costruttore e non, ed effettuando le sostituzioni
quando siano difettosi o usurati oltre i limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti, nulla escluso
• Rimangono a carico della PicenAmbiente Spa solo ed esclusivamente i guasti o i danni provocati
all’impianto/attrezzature da accertata grave imperizia e/o grave negligenza dei propri dipendenti
nella conduzione.
• nel garantire il suddetto servizio di assistenza con interventi di pronto intervento da eseguirsi entro 6 H
dalla richiesta ricadenti nell’orario di apertura del SDT, da effettuarsi presso il SDT di Arquata del Tronto
(ON Site);
• l’eventuale necessità di caricamento e trasporto dell’impianto o delle attrezzature presso le officine terze
per interventi di competenza della ditta affidataria
• prestare idonea garanzia assicurativa per furto e incendio dell’impianto e attrezzatura noleggiata.
• fornire alla PicenAmbiente tutta la documentazione tecnica-legale necessaria e obbligatoria, Certificato
CE, manuale d’uso e manutenzione, elaborati grafici, autorizzazioni, ecc.
• fornire eventuali prestazioni assistenziali stabilite dalle case costruttrici dell’impianto per quanto riguarda
le operazioni di manutenzione programmate, aggiornando a propria cura i libretti o registri di
manutenzione, ove necessario.
• assicurare un “fermo macchina” di massimo un giorno naturale successivo alla chiamata, in caso di
interventi di manutenzione ordinaria e di massimo due giorni naturali successivi alla chiamata, in caso di
interventi manutenzione straordinaria, prorogabili – su istanza dell’affidatario da effettuarsi a mezzo
email - dalla PicenAmbiente Spa fino ad un massimo di 10 giorni naturali successivi alla chiamata, per
rotture e/o forniture di pezzi di ricambio particolarmente difficoltose a esclusivo giudizio della
PicenAmbiente.
• assicurare la pulizia e l’ingrassaggio periodico dell’impianto.
• Tutta la movimentazione per l’effettuazione di tali attività deve essere esercitata dal personale
dell’impresa affidataria e/o personale di ditta specialistica incaricata della impresa affidataria, con il
rigoroso rispetto delle norme di sicurezza all’interno del sito e disciplinato da apposito DUVRI, redatto
dalla PicenAmbiente Spa.
Come sopra specificato rimangono a carico della PicenAmbiente Spa solo ed esclusivamente i guasti o i danni
provocati all’impianto/attrezzature da accertata grave imperizia e/o grave negligenza dei propri
dipendenti nella conduzione.
Restano competenza della PicenAmbiente Spa solo ed esclusivamente gli oneri relativi alla conduzione
dell’impianto (personale impiegato), al carburante e/o alla fornitura di forza motrice elettrica, nonché
sono a carico della PicenAmbiente Spa le garanzie assicurative RCT, all Risk.
Si specifica che nell’ambito delle attività di conduzione, previo addestramento, il personale della
PicenAmbiente effettuerà giornalmente le operazioni per il corretto e regolare funzionamento dell’impianto
(esempio disostruzione filtro dell’aspiratore), ivi compreso il controlli dei livelli dei motori a “scoppio”.
L'importo a base d'asta per l'intera fornitura di nolo, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto ammonta presuntivamente ad un canone mensile di 9.100,00 oltre IVA e complessivo per il
periodo fino al 31/12/2018 (10 mesi) di € 91.000,00 (novantunomila/00) oltre IVA come di seguito
determinato:
• Ore previste al mese di frantumazione/triturazione e vagliatura: 65 Ore/mese

•

•
•

Corrispettivo a base d’asta, omnicomprensivo e forfettario per il Nolo a freddo con formula in “Full
Service”: €/ora 140,00 + iva + oneri della sicurezza per attività relativi all’assistenza di € 1.000,00
non soggetti a ribasso.
Presunto canone mensile per il Nolo a freddo con formula in “Full Service” = 9.100,00 + iva
compreso oneri della sicurezza.
Presunto canone per l’Anno 2018 (10 mesi) per il Nolo a freddo con formula in “Full Service” =
91.000,00 + iva compreso oneri della sicurezza.

Ai fini dell’esame tecnico dell’offerta dovrà essere presentata, nella busta Documentazione
tecnica e comunque secondo le modalità descritte nel disciplinare/bando di procedura, una
scheda tecnica dell’impianto proposto per il nolo da cui si evidenzi la rispondenza dello stesso
alle specifiche richieste.
La procedura è esperita mediante procedura di Cottimo Fiduciario con l’applicazione della metodologia di
cui l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e del regolamento
(rif. art. 4 c. 2 lett. b) vigente della PicenAmbiente Spa per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, con aggiudicazione attraverso il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in
attuazione della Determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato.
L’affidamento è finanziato con fondi aziendali della PicenAmbiente S.p.A.
Art.2 – Ordine della fornitura/nolo
L’ordine della fornitura di nolo sarà emesso contestualmente all’aggiudicazione definitiva della procedura,
mediante comunicazione scritta e previo perfezionamento di tutti gli atti conseguenti previsti. In caso
d’urgenza, nelle more della stipula del contratto/ordine se necessario, la comunicazione di aggiudicazione
può costituire affidamento anticipato sotto riserva.
Art.3 – Termini di consegna, installazione e collaudo dell’impianto. Durata del contratto di nolo.
Il termine per l’esecuzione della fornitura, consegna, installazione e collaudo tecnico/funzionale dell’impianto
all’interno del SDT di Arquata del Tronto, dovrà avvenire tassativamente entro 10 giorni (termine essenziale
e perentorio) dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, anche effettuata in via provvisoria.
Nel caso di ritardi nell’esecuzione della fornitura, installazione e collaudo, che non determini per la loro
gravità la risoluzione per grave inadempimento, non giustificati da cause di forza maggiore, sarà applicata
per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato nella propria offerta, una penale
pari a 1.000 € oltre l’iva, salvo maggior danno.
Si informa che la PicenAmbiente Spa si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del
contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza.
L’impianto è da consegnarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione,
termine essenziale e perentorio causa di risoluzione del presente affidamento in danno al locatore, oltre i 15
giorni di ritardo dal termine ultimo assegnato.
Si informa che la PicenAmbiente Spa si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del
contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza.
Il Nolo a freddo dell’impianto di frantumazione sarà esplicato continuativamente dal giorno della consegna
fino al termine del periodo emergenziale, così come definito dal D.L. 189/2016, oggi stabilito al
31/12/2018. La ditta affidataria assume l'obbligo, in caso di richiesta da parte della PicenAmbiente Spa ,
di prorogare il contratto di nolo per un ulteriore periodo coincidente al differimento del termine di
conclusione del periodo emergenziale stabilito dal D.L. 189/2016, che in ogni caso non potrà superare
ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, senza poter avanzare alcun diritto e/o maggior pretesa.
Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente affidamento è CPV 42914000-6 Impianti di
riciclaggio. Settore Ordinario.
Per l’espletamento del presente affidamento gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs.
81/2008 sono valutati pari a zero in quanto l’esecuzione dei servizi si svolgono in luoghi che non ricadono
nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente (strade ed aree pubbliche, o sulle aree private
comunque soggette ad uso pubblico).
Art. 4 - Validità dei prezzi
Il prezzo di aggiudicazione della fornitura è fisso ed invariabile e non può essere oggetto di richiesta di
variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all’art. 1664 del c.c. e pertanto il prezzo offerto

aggiudicato si intende fissato dalla ditta concorrente in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio
per qualunque eventualità che la stessa non abbia tenuto presente e non potranno subire alcuna
modificazione in aumento dopo l’aggiudicazione.
La validità dell’offerta della ditta concorrente è fissata in 90 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle offerte.
Art.5 – Regolarità della fornitura
La fornitura dell’impianto di frantumazione dovrà essere oggetto di Verbale di Regolare Fornitura,
installazione e collaudo, che dovrà essere redatto presso il SDT di Arquata del Tronto della PicenAmbiente. In
caso di non accordo sulle risultanze delle verifiche e del collaudo da riportare sullo stesso, la Direzione della
PicenAmbiente può procedere all’emissione dell’atto in questione, riportandone le cause che non hanno
consentito la condivisione o la sottoscrizione dello stesso e le eventuali osservazioni della ditta fornitrice.
Art.6. - Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla procedura codesta ditta è invitata a far pervenire alla PicenAmbiente Spa la propria
offerta a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all’ufficio protocollo/Centralino (piano 1) della
sede della PicenAmbiente S.p.A Contrada Monte Renzo 25 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – , entro
e non oltre il giorno 8/3/2018 ore 13,00, pena l’esclusione. Si specifica che si considerano prodotte in tempo
utile le domande che siano state spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto
tassativo termine e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro e la data dell’ufficio postale accettante
riportato sulla busta. Saranno pertanto escluse le offerte inviate o consegnate oltre il suddetto termine della
scadenza. La responsabilità della consegna del plico è a totale ed esclusivo carico della Ditta concorrente.
L’offerta deve essere, pena l’esclusione, inserita all’interno di un plico sigillato, sul cui prospetto dovrà essere
riportata, oltre all’indicazione del mittente (ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura: “Offerta relativa
alla procedura di Cottimo fiduciario 5/2018 per il “nolo a freddo” di un Impianto mobile per la
frantumazione-triturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla selezione primaria, effettuata negli
SDT di macerie del sisma 2016 autorizzati ai sensi dell’art. 28 del D.L. 189/2016, per la produzione di
aggregati riciclati certificati (end of waste) ai sensi di legge, di cui alla D.G.R num. N. 1601/2017 Regione
Marche.
Il suddetto plico dovrà obbligatoriamente contenere al suo interno, pena l’esclusione, le seguenti buste e
documentazione, buste predisposte con le stesse modalità previste per il plico principale e recanti in ragione
del contenuto, le seguenti diciture:
1. “Busta 1 – Cottimo fiduciario 5/2018 - Offerta economica ”, di cui all’art. 7 della presente lettera-invito;
2. “Busta 2 – Cottimo fiduciario 5/2018 - Documentazione tecnica”, di cui all’art.8 della presente letterainvito;
3. “Busta 3 – Cottimo fiduciario 5/2018 - Documentazione amministrativa” ”, di cui all’art.8 della
presente lettera-invito;.
4. Le sole aziende partecipanti NON iscritte all’ Albo Fornitori della PicenAmbiente, SONO tenute, pena
esclusione, alla presentazione di una dichiarazione inerenti il possesso dei requisiti minimi di
partecipazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il cui fax-simile è allegato alla presente procedura.
Si specifica comunque che la semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte
le norme e condizioni contenute nella presente lettera.
L’apertura delle buste pervenute contenenti le buste 1, 2 e 3 sarà effettuata, in seduta pubblica, presso gli
uffici amministrativi della PicenAmbiente Spa (Piano 1° C.da Monte Renzo, 25 in San Benedetto del Tronto)
alle ore 15,00 del 8/3/2018. Potrà partecipare solo ed esclusivamente un rappresentate legale del
concorrente (o di un suo delegato munito di specifica delega). La commissione all’uopo nominata valuterà i
requisiti di ammissione, con contestuale verifica dei plichi pervenuti, della integrità degli stessi e delle
indicazioni richieste, per poi procedere all’apertura delle relative buste contrassegnate con il nr 2 e 3 onde
verificare l’esistenza preliminare dei documenti ivi contenuti, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e
dandone atto nel verbale della seduta. Successivamente in seduta riservata procederà allo scrutinio
sostanziale della regolarità delle istanze e della esistenza e congruenza della documentazione e assegnerà i
relativi punteggi. Dopo la conclusione di tali lavori, la commissione ne comunicherà subito l’esito di ammissione,
ammissione con riserva, o non ammissione alla successiva fase della procedura ai soggetti che hanno
presentato l’istanza.

Art.7 - Offerta economica
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata dalla dicitura “Busta 1 - Cottimo fiduciario 5/2018 Offerta economica” secondo il tassativo modulo offerta economica allegato A).
Ogni offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante o da altra
persona avente i poteri per impegnare l’impresa concorrente (allegando in questo caso nella busta contenente
i documenti amministrativi l’idonea procura) e dovrà essere completata in ogni sua parte. La suddetta busta 1)
non dovrà contenere nessun altro documento.
L’offerta, redatta in lingua italiana e su carta semplice anche intestata, dovrà indicare o contenere a pena di
nullità:
- la ragione o denominazione sociale della ditta, con indirizzo e partita IVA;
- il prezzo unitario offerto in €/ora per il NOLO A FREDDO con formula “Full Service”, espresso in cifre e in
lettere, con 2 cifre oltre la virgola dell’euro;
- la valida sottoscrizione dell’offerta (timbro e firma leggibile), con apposizione di luogo e data.
- Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. da costituirsi, il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto
congiuntamente d relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le imprese costituenti il
raggruppamento.
- Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituiti, il prospetto di offerta potrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante e/o procuratore.
- Non saranno ammesse offerte espresse in modo indeterminato e/o con riferimento ad altra offerta propria
o di altri; non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base d’asta, non sono inoltre
ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite: in tutti questi casi l’azienda offerente verrà esclusa
dalla procedura di gara.

Si precisa che non saranno ammesse offerte alla pari o a rialzo rispetto all’importo posto
a base di procedura e in caso di discordanza tra l’importo offerto indicato in cifre e quello indicato in

lettere sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per la PicenAmbiente Spa.
L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata, in seduta pubblica, presso gli uffici
amministrativi della PicenAmbiente Spa (Piano 1° C.da Monte Renzo, 25 in San Benedetto del Tronto) alle
ore 15,00 del 9/3/2018, salvo comunicazione di spostamento del giorno/orario: alla seduta potrà
partecipare solo ed esclusivamente un rappresentate legale del concorrente (o di un suo delegato munito di
specifica delega). Preliminarmente nella suddetta seduta pubblica, sarà data comunicazione della
graduatoria di punteggio redatta sulla base della valutazione delle caratteristiche tecniche-funzionali
proposte così come previsto all’art. 9, valutazione effettuata da una apposita commissione interna
giudicatrice, nominata successivamente alla data di presentazione delle offerte e che si riunisce e opera in
seduta riservata.
Art. 8 – Documentazione Tecnica e Amministrativa
Nella “Busta 2 - Documentazione tecnica”, chiusa e sigillata in forma libera, la ditta concorrente dovrà
presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 la documentazione tecnica (in lingua italiana) illustrativa che riterrà utile relativa all’impianto offerto
sotto il profilo tecnico-funzionale e al fine che la PicenAmbiente possa validamente e agevolmente
individuare ed accertare le caratteristiche minime richieste all’art. 1, nonché gli altri elementi utili e
necessari ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche-funzionali come meglio specificato
all’art. 9: a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà necessario introdurre documentazione
varia libera come schede tecniche, depliants, copia di certificazioni ottenute, foto, relazioni tecniche,
disegni, ecc. e comunque quant’altro ritenuto necessario e opportuno dal concorrente per tali fini. Al
fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle caratteristiche tecniche-funzionali
minime e agli elementi tecnici-funzionali per l’attribuzione dei punteggi previsti all’art. 9 è
consigliabile, insieme all’altra documentazione, inserire l’allegata SCHEDA RIEPILOGATIVA
SINTETICA delle caratteristiche tecniche-funzionali richieste ed offerte debitamente compilata
(scheda allegata in formato word).
 Copia completa dell’autorizzazione in essere per il recupero in R5, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del
D.lgs.vo 152/2016, dell’impianto mobile, offerto in nolo, per la frantumazione e la vagliatura di
rifiuti CER 170904.
 Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’offerente attestante la propria esperienza
qualificata di conduzione operativa e gestionale di impianti mobili di frantumazione CER 170904

autorizzati in R5 ai sensi del D.lgs.vo 152/2006 o in alternativa una dichiarazione a firma del legale
rappresentante dell’offerte attestante che sia un operatore professionale del noleggio di impianti
mobili di frantumazione CER 170904.
 Consegna di UNA idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per
giustificati motivi di dimostrare il possesso, trova applicazione in analogia quanto previsto dall’art.
86, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di RTI o di Consorzio Ordinario costituendo
il requisito deve considerarsi inteso in capo a tutti i partecipanti; in analogia nell’ipotesi di consorzio
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, deve essere posseduto dal consorzio
salvo il caso di cui al comma 2 dell’art. 47 Codice dei Contratti Pubblici.
Nella “Busta 3 - Documentazione amministrativa”chiusa e sigillata in forma libera, la ditta concorrente dovrà
presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 copia della presente lettera di invito datata e sottoscritta in calce con timbro dal rappresentante
dell’offerente, per espressa ed incondizionata accettazione delle condizioni di fornitura/nolo,
documento quest’ultimo che rappresenterà a tutti gli effetti il contratto di nolo, insieme al complesso
della documentazione presentata in sede di offerta per l’offerente che risulterà aggiudicatario della
relativa procedura, con all’interno:
 Dichiarazione (per le aziende NON iscritte all’ALBO Fornitori) possesso requisiti minimi di
partecipazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, mediante autocertificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il cui fax-simile è allegato alla presente procedura;
 Iscrizione nella White List pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede.
 Visura della C.C.I.A.A. in corso di validità.
Art. 9 – Aggiudicazione
La commissione interna aziendale, all’uopo nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, previa
verifica di conformità tecnica ai requisiti minimi richiesti nella presente lettera invito, visionando ed
esaminando cioè il contenuto della busta 2, procederà all’aggiudicazione applicando il criterio previsto,
ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’applicazione dei seguenti criteri:
a) Prezzo offerto – punteggio massimo 40 punti;
b) Caratteristiche tecniche e funzionali – punteggio massimo 60 punti.
a) Valutazione prezzo offerto ai fini dell’attribuzione del punteggio (punteggio massimo 40 punti)
Ai fini della valutazione del miglior prezzo, la PicenAmbiente intende valutare complessivamente il costo di
utilizzo dell’impianto a NOLO a Freddo con formula Full Service, considerando cioè complessivamente i
seguenti fattori di costo €/H:

+ NOLO Impianto con formula FULL SERVICE
+ Onere per il consumo di gasolio
+ Onere (eventuale) per il consumo di energia elettrica.

Pertanto verrà attribuito il massimo del punteggio (40), all’offerta che risulterà minore quale sommatoria dei
seguenti fattori di costo, indicati in €/H, ovvero
con l’applicazione della seguente formula matematica di ponderazione:
Il punteggio sarà determinato in misura proporzionale al prezzo secondo la seguente formula:
Pi=40 x [ Rmin/R i ]
Dove:
Pi: Punteggio attribuito al concorrente i-esimo: = €/ora per il NOLO Impianto con formula FULL
SERVICE + €/ora per il per il consumo di gasolio + €/ora per (eventuale) per il consumo di energia
elettrica.
Rmin = importo dell’offerta più bassa pervenuta;
Ri= importo dell’offerta i-esima;
Il punteggio di 40 punti è quindi assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
I costi standard che si prenderanno a riferimento per la quantificazione dei consumi è pari a 1,15 €/lit per il
gasolio e 0,241 Kwh.
Si precisa che la ditta offerente deve dichiarare nell’apposito spazio previsto nell’Allegato A Offerta
economica, il consumo standard di Litri di gasolio necessari per un ora di funzionamento dell’intero impianto in
nolo (frantoio+ vagli) e il consumo standard di Kwh necessari per un ora di funzionamento dell’intero impianto
in nolo (frantoio+ vagli), importi che sono a carico della PicenAmbiente, ma influiscono nella valutazione di
convenienza della stessa.

E’ stabilito che, essendo le dichiarazioni di consumo verificabili solo in caso di aggiudicazione a seguito
di collaudo tecnico-funzionale dell’impianto, qualora si riscontrasse in sede di collaudo uno scostamento
superiore al 10% dei consumi dichiarati in sede di offerta (sia riferiti al gasolio Lt che ai Kwh
separatamente), si darà luogo all’esclusione della ditta per dichiarazioni in sede di gara non veritiere,
con la conseguente revoca dell’aggiudicazione in danno alla stessa, che è tenuta a ritirare l’impianto
installato entro e non oltre i 5 giorni naturali successivi a suo totale onere e spese. La PicenAmbiente Spa
provvederà ad aggiudicare l’affidamento alla ditta successiva in graduatoria.
b) Valutazione offerta delle caratteristiche tecniche e funzionali (punteggio massimo 60 punti)
Il punteggio da attribuire al fattore offerta “caratteristiche tecniche e funzionali” (da intendersi quale migliore
rappresentazione dei propri prodotti offerti rispetto alle specifiche della fornitura richieste e posta a base di
procedura, di cui all’art. 1 e dettagliatamente specificate e desumibili nella documentazione di cui all’art. 8),
verrà valutato sulla scorta delle proposte dei concorrenti, ad insindacabile giudizio della commissione tecnica,
applicando i seguenti sub-criteri:
Elementi e caratteristiche per la valutazione tecnica/funzionale
dell'impianto

Punteggio Massimo
attribuibile

Sub 1

Volumetria tramogia di carico:
Min. 0 - Valutazione Max 6

6

Sub 2

Altezza effettiva di carico in tramogia: Min. 0 - Valutazione Max 5

5

Sub 3

Produzione oraria dichiarata TON/ORA: da 50 a 70 3 pt - da 71 - 100 - 6
pt oltre 100 9 pt

9

Sub 4

Dimensione della bocca di carico al frontoio/trituratore:
Min. 0 pt - Valutazione Max 6 pt

6

Sub 5

Occupazione lay out dell'impianto complessivo frantumazione/vagliatura in
mq - vedi scheda tecnica allegata. Valutazione max 10 pt

10

Sub 6

Sistema di abbattimento delle polveri?
NO 0 pt - SI valutazione max 10 pt

10

Sub 7

Tipologia di vaglio : Fisso 0 pt - Mobile 3 pt

3

Sub 8

Possesso del vaglio vibrante ?: SI 3 pt - NO 0 pt

3

Sub 9

Tipologia di regolazione della pezzatura:
Manuale 0 pt / Idraulica 3 pt

3

Sub 10

Regolazione indipendente della velocità per singoli nastri alla vagliatura ?:
SI 3 pt - No 0 pt

3

Sub 11

Comando a distanza: Radio comando senza fili ?
SI 2 pt/ NO 0 pt

2

TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE TECNICA-FUNZIONALE

O
D
B
S
INS

Parametri di valutazione
Giudizio ottimo/migliore:
Giudizio discreto:
Giudizio buono:
Giudizio soddisfacente:
Giudizio non soddisfacente:

60

100%
80%
60%
40%
0%

Ai fini dell’aggiudicazione della procedura di cottimo, la commissione procederà quindi a redigere apposita
graduatoria delle offerte ammesse e valide e, qualora non si riscontrino anomalie dell’offerta, si procederà
all’aggiudicazione provvisoria della procedura di cottimo in oggetto, attribuendo la prima posizione
all’offerta/ditta che avrà ottenuto il più alto punteggio dato dalla sommatoria del punteggio a) ottenuto per
il prezzo offerto e del punteggio b) ottenuto per le caratteristiche tecniche funzionali e così via per le
posizioni successive alla prima.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al “prezzo
economicamente” più vantaggioso così come sopra determinato, con offerta a prezzi unitari €/Ora a cui

seguirà la stipula con l’Affidatario di un contratto a misura (€/ora nolo in Full Service per l’utilizzo
dell’impianto di frantumazione/triturazione e vagliatura).
L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di cause ostative
alla stipula del contratto così come previsto, in materia di antimafia, dall’art. 10 della Legge n. 575/65,
dall’art. 7 della Legge n. 55/90 e successive modifiche.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di
vista tecnico e/o contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per la PicenAmbiente e
corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente invito.
In caso di offerte che raggiungeranno un punteggio uguale, si procederà per sorteggio.
In caso di decadenza del primo Affidatario, si procederà ad aggiudicare l’affidamento in favore della
seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria.
La PicenAmbiente Spa si riserva la facoltà di interrompere odi annullare in qualsiasi momento la procedura
senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
La PicenAmbiente Spa si riserva, di procedere all’esecuzione anticipata del contratto secondo quanto previsto
al disposto dell’articolo 32, comma 8, del Dlgs. 50/2016.
La PicenAmbiente Spa si riserva, comunque il diritto:
• di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto di procedura;
• diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
La graduatoria di esito della procedura sarà comunicata a mezzo email alle sole ditte che avranno
presentato validamente (cioè risultate ammesse) la propria offerta.
La PicenAmbiente S.p.A., concluse le operazioni di procedura, procederà nei confronti dell’aggiudicatario e
del concorrente che segue in graduatoria, ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati.
Qualora la prova di cui sopra non sia fornita, ovvero, non confermi il possesso dei requisiti dichiarati, la
PicenAmbiente provvederà all’esclusione del concorrente dalla procedura e ad adottare i provvedimenti
previsti dalla normativa vigente. Nell’ipotesi di Raggruppamento le relative verifiche verranno condotte nei
confronti di tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione.
Qualora l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, la PicenAmbiente
procederà a revocare l’aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio al concorrente secondo classificato in
graduatoria, al quale verranno richiesti e verificati gli stessi documenti previsti per l’originario aggiudicatario,
rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a corredo dell’offerta dell’aggiudicatario decaduto.
La PicenAmbiente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente procedura.
Qualora la PicenAmbiente accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli
dalla procedura in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.
Art.10 – Contratto e Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’affidamento, la Ditta
Aggiudicataria, entro e non oltre il termine assegnato nella comunicazione di aggiudicazione e decorrente
dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, dovrà provvedere alla costituzione
della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (ovvero pari al
10% dell’importo a base di procedura), con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici
previsti dall’art. 93 comma 7 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da
organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere una validità corrispondente al periodo di garanzia
prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine assegnato dalla PicenAmbiente
Spa determina la revoca dell’affidamento (comma 3, art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i), con le penalità
previste all’art. 11 lettera a).
La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà 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, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della PicenAmbiente Spa.
Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016, sia parzialmente che totalmente.
Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità di legge per le attività specialistiche di assistenza e
riparazione.
Art. 11 - Inadempienze contrattuali
In caso di inadempienza nell’esecuzione della fornitura la PicenAmbiente Spa, a suo insindacabile giudizio,
applicherà le seguenti penali:

A1) In caso di mancata fornitura, sarà applicata una penale pari al 30% del valore annuale a base
d’asta.
A2) In caso di mancato espletamento dei servizi di assistenza/manutenzione “Full service” , sarà
applicata una penale pari al 30% del valore del mancato servizio prestato, riservandosi la
PicenAmbiente Spa inoltre ove lo ritenga opportuno, a commissionare con ditte terze i suddetti servizi
addebitando l’intero importo all’aggiudicatario.
B1) In caso di ritardata fornitura (comprensivo di collaudo tecnico-funzionale) del nolo opera
quanto previsto all’art. 3, a cui si rimanda per espresso rinvio.
B2) In caso di ritardato espletamento dei servizi di assistenza/manutenzione “Full Service” nei
termini indicati all’art. 1 e che impediscano il regolare e corretto utilizzo dell’impianto in nolo, è
applicata una penale di € 1.000 al giorno, oltre iva: decorsi 10 giorni consecutivi lavorativi di
impedimento all’utilizzo dell’impianto, la PicenAmbiente, oltre all’applicazione della penale, ha la
facoltà di risolvere unilateralmente e in danno il contratto di nolo.
In generale l’ammontare delle penali verrà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza del
contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penali viene
addebitato sulla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni
dall’escussione delle penali.
Art.12 - Risoluzione contratto
La PicenAmbiente Spa può prevedere la risoluzione del contratto:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati;
c) in caso di mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del C.C.N.L., nonché delle norme
riguardanti la previdenza e l’assistenza;
d) in caso di interruzione sostanziale ed immotivata della fornitura;
e) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi della committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti
comunque interessati al servizio, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
f) nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai
sensi dell’art.2 della L.15/2008.
g) per le altre ipotesi e condizioni previste dal Regolamento Acquisizione Beni, Servizi e Lavori vigente
della PicenAmbiente Spa.
Di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A. R. alla ditta affidataria. Nel caso quindi
di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la fornitura oppure
per rifiuto della ditta affidataria a procedere alla redazione del Verbale di Regolare Fornitura o per i
motivi sopra indicati, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la PicenAmbiente Spa dovesse
sostenere per l’acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. E’ comunque salva l’applicazione
della penale prevista per il ritardo della consegna. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di
eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna o in sede di redazione del Certificato di
Regolare Fornitura o in data successiva entro il periodo di anni due, verrà applicata una penale del 4%
dell’importo dei beni oggetto della fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito
nella comunicazione della PicenAmbiente Spa per l’esecuzione dei necessari interventi. L’ammontare delle
penali verrà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione. In tali casi
l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dall’escussione delle penali.
Art.13 – Garanzie, imperfezioni e difformità. Obblighi del fornitore.
La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle
garanzie di funzionalità per l’uso a cui il bene fornito è destinato. La garanzia per i beni forniti è coperta da
una garanzia totale ai sensi di legge, comprendente ricambi, manodopera, spese di consegna varie, per il
periodo di anni due, indipendentemente da eventuali garanzie parziali prestate dai costruttori dei singoli
componenti, veicoli o attrezzature.
Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le
imperfezioni o le difformità riscontrate all’atto della consegna ovvero all’atto dell’utilizzo.
Stante la particolarità della fornitura, l’emissione del Verbale di Regolare fornitura non solleva la ditta
fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie prestate, non potendo, in tale fase, verificare
approfonditamente la fornitura se non a campione e certificare il rispetto delle condizioni generali
dell’ordine. In caso di attivazione della procedura di verifica delle difformità, la PicenAmbiente, previa
valutazione in contradditorio, invita il fornitore a rimuovere le cause che hanno originato gli addebiti, entro un

congruo termine concesso allo stesso. In caso di ulteriore e persistente inadempienza della ditta fornitrice si
applica quanto indicato all’art. 12.
Responsabilità civile per danni imputabili alla fornitura: Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per
gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in
qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori
dettagli necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti,
al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.
Indipendentemente dalle altre condizioni, l’impresa è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o
persone, e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura; nel caso che la
PicenAmbiente Spa venga convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, e le sia contestata la
violazione di prescrizione legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non
conformità, non affidabilità, o non rispondenza alle norme giuridiche della fornitura, l’impresa è obbligata a
tenere la PicenAmbiente Spa indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali,
risarcendola dei danni sofferti. La PicenAmbiente Spa è tenuta ad informare l’impresa non appena appreso
che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non
conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura.
Diritti di proprietà e di terzi: L’impresa assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di
proprietà di terzi in ordine alle forniture. L’impresa, infine, assume l’obbligo di garantire alla PicenAmbiente
Spa il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali fomiti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad
azioni o pretese al riguardo.
Brevetti e licenze di privativa: L’impresa aggiudicataria assume nei confronti della PicenAmbiente Spa la
piena responsabilità di garantire che la sua fornitura non è non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o
licenze di privativa e garantisce alla PicenAmbiente Spa la liberta e liceità dell’uso di detta fornitura. Per
conseguenza, l’impresa risponderà nei confronti della PicenAmbiente Spa di tutti i danni che quest’ultima
dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l’eventuale violazione di brevetto o licenze di
privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale nel caso
che questa si renda necessaria.
Riferimento a disposizioni normative diverse: L’impresa sarà altresì tenuta all’osservanza di tutte le leggi,
decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento alla
fornitura oggetto del presente documento indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.
Art.14 – Fatturazione – Liquidazione - Pagamenti e tracciabilità
La ditta affidataria provvederà a fatturare mensilmente il canone di nolo offerto in fase di procedura,
determinato moltiplicando il corrispettivo per il nolo di €/H (aggiudicato) per il totale delle ore in
funzionamento del mese di riferimento (desunto dal conta ore dell’impianto di frantumazione/triturazione),
oltre l’iva.
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data fattura fine mese, il tutto
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione della
fornitura svolto, pagamento da effettuarsi mediante emissione di Ri.BA o mediante bonifico bancario con
accredito sul conto corrente dedicato, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/10 e s.m.i.
Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo procedura) e dovrà essere a cadenza
mensile comprendendo tutte i servizi effettuate nel mese di competenza.
Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente,
qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie
complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. Non saranno ammesse al pagamento fatture
comprendenti anche una sola fornitura non regolarmente svolta e controllata.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/10 e
s.m.i
Art.15 – Spese contrattuali ed oneri fiscali
Sono ad esclusivo e completo carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti
disposizioni di Legge, comprese le imposte di bollo e registro, tutte le spese riguardanti la redazione del
contratto di fornitura, la stesura delle relative copie dei documenti che dovranno essere uniti allo stesso,
nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche non espressamente richiamate nel presente
articolo, senza diritto ad alcuna rivalsa.
Nell’eventualità che dette spese vengano sostenute dalla PicenAmbiente Spa, verranno detratte dalle fatture
ammesse al pagamento, o , in mancanza, dalla cauzione.
Art.16 - Richiamo alla normativa generale
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera invito, si fa riferimento al vigente “Regolamento
Acquisizione Beni, Servizi e Lavori della PicenAmbiente Spa”e quello specifico rubricato “Regolamento
Speciale per il ricorso da parte della PicenAmbiente Spa a procedure negoziate semplificate per

l’acquisizione di determinate forniture, servizi e lavori specialistici connessi alla gestione servizio di rimozione,
trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti
dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016, nonché la
realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo (SDT) sito in Monteprandone Via 80 ma strada,
num. 42, di cui al DECRETO del SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 N. 94 del 9/2/2016 e ss.mm.ii. ad
“oggetto: Art 28 c. 6, D.L. 189/2016; Individuazione soggetto gestore Affidamento del servizio alla
PICENAMBIENTE SPA. –CIG n. 6973719EF5”, entrambi pubblicati sul sito www.PicenAmbiente.it.
Art.17 - Controversie - Foro competente – Elezione di domicilio
In caso di controversie derivanti dall’applicazione del contratto di fornitura, la PicenAmbiente deciderà in via
amministrativa con proprio provvedimento e tale decisione si intenderà definitivamente accettata dalla ditta
affidataria trascorsi 60 giorni dalla data di notifica del suddetto atto senza che questi abbia presentato
ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.
Per le controversie che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, è esclusa la competenza
arbitrale. Le stesse saranno devolute in via esclusiva al Tribunale ove insiste la sede legale della
PicenAmbiente.
Ad ogni effetto la ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio in un comune della Provincia di
Ascoli Piceno.
Art.18 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali della PicenAmbiente Spa (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono
trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono
raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Art.19 – Informazioni
Per ogni eventuale informazione in merito alla seguente procedura i riferimenti aziendali sono i seguenti:
• Sugli aspetti relativi alla procedura di cottimo fiduciario: Dott. Bellini Attilio – e.mail
albofornitori@picenambiente.it.
• Sugli aspetti relativi alle caratteristiche tecniche/funzionali dei beni richiesti ecc. : Sig. Antonini
Valentino– e.mail antonini@picenambiente.it
• Riferimenti generali aziendali: Telefono 0735/757077 – FAX 0735/652654.
Il presente invito è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet della PicenAmbiente S.p.A.,
in “ http://www.picenambiente.it/bandi-e-gare/” e nell’Albo Pretorio del comune di Arquata del Tronto (AP).
Art.20 – Allegati
In allegato alla presente lettera, si invia il modulo offerta economica allegato A) necessario per la corretta
compilazione dell’offerta economica e la SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA di cui all’art. 8, documentazione
che se richiesti via e-mail all’indirizzo albofornitori@picenambiente.it, possono essere trasmessi anche in
formato word.
Il tutto come da determina a contrarre dell’Amministratore Delegato.
In attesa di ricevere un Vs. eventuale cortese riscontro, si inviano i Ns più cordiali saluti.
San Benedetto del Tronto, 21/02/2018
Responsabile del procedimento
Firmato
Dott. Attilio Bellini

Amministratore Delegato
Firmato
Dott. Leonardo Collina

MODULO PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO
A)
(da inserire nella BUSTA 1)
Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA“Cottimo fiduciario 5/2018 per il “nolo a freddo” di un Impianto
mobile per la frantumazione-triturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla
selezione primaria, effettuata negli SDT di macerie del sisma 2016 autorizzati ai sensi dell’art.
28 del D.L. 189/2016, per la produzione di aggregati riciclati certificati (end of waste) ai sensi di
legge, di cui alla D.G.R num. N. 1601/2017 Regione Marche.
Codice CIG: 7392036514 - Importo a base di procedura € 91.000,00 + iva per 10 mesi Anno 2018,
prorogabili a massimo 22 mesi importo € 200.200 €/ton + iva.

La Ditta:

Ragione Sociale

RAGIONE SOCIALE
DELLA DITTA OFFERENTE
(APPORRE ANCHE
TIMBRO COMPLETO

Indirizzo
P.IVA/C.F.

CON RIFERIMENTO ALL’OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA
ECONOMICA:
Prezzo unitario €/H
Offerto €,00
Prezzo unitario €/H Offerto €,00
Prodotto offerto
(in cifre)
(in lettere)

Num. 1, NOLO Impianto con formula FULL
SERVICE per la frantumazione-triturazione e
la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla
selezione primaria, effettuata negli SDT di
macerie del sisma 2016, il tutto conforme a
quanto previsto dalla procedura di cui
all’oggetto e alla documentazione di
procedura presentata.

Consumo Gasolio
Consumo standard di Litri di gasolio necessari
per un ora di funzionamento dell’intero
impianto in nolo (frantoio+ vagli)

Consumo Energia Elettrica (eventuale)
Consumo standard di Kwh necessari per un
ora di funzionamento dell’intero impianto in
nolo (frantoio+ vagli)
•

Litri /h
(in cifre)

Litri/h
(in lettere)

Kw/h
(in cifre)

Kw/h
(in lettere)

N.B. Il prezzo offerto deve essere inferiore all’importo a base di procedura pari a € 140,00 ora + iva oneri

della sicurezza per attività relativi all’assistenza di € 1.000,00 non soggetti a ribasso.

.
TUTTI GLI IMPORTI INDICATI IN € SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA.
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________
in
qualità
di
__________________________________________________________________________
della Ditta sopra indicata offre le sopra riportate migliori condizioni di fornitura e dichiara di
accettare tutte le condizioni e tutte le pattuizioni indicate nella lettera di invito di cui all’oggetto.
Si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella presente offerta.
Luogo e data ________________________________________
Timbro e Firma

MODULO SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA
(IN CARTA INTESTATA - da inserire nella BUSTA 2)
Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)
La Ditta ___________________________________________________________________ con
espresso riferimento alla procedura di “Cottimo fiduciario 5/2018 per il “Nolo a freddo” di un
Impianto mobile per la frantumazione-triturazione e la vagliatura di rifiuti inerti provenienti dalla
selezione primaria, effettuata negli SDT di macerie del sisma 2016 autorizzati ai sensi dell’art. 28
del D.L. 189/2016, per la produzione di aggregati riciclati certificati (end of waste) ai sensi di
legge, di cui alla D.G.R num. N. 1601/2017 Regione Marche, Codice CIG: 7392036514 - Importo a
base di gara 91.000,00 + iva per 10 mesi Anno 2018, prorogabili a massimo 22 mesi importo €
200.200 €/ton + iva, al fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle
caratteristiche tecniche-funzionali minime richieste e agli elementi tecnici-funzionali per l’attribuzione
dei punteggi previsti all’art. 9, compila la seguente:
SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA:

Marca e modello dell’impianto mobile di frantumazione/triturazione con vaglio offerto:
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Estremi dell’autorizzazione Impianto mobile di frantumazione e vagliatura rilasciata ai sensi
dell'art. 208 D.lgs.vo 152/2016
Num. / data / Ente /Oggetto:
______________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________,
documento allegato.
SPECIFICHE TECNICHE FUNZIONALI MINIME IMPIANTO FRANTUMAZIONE – TRITURAZIONE:
La tramoggia di carico deve essere almeno di 2 mc:  SI -  NO
La bocca di carico al frontoio/trituratore non inferiore a 700 x 600 mm:  SI -  NO
Produzione della frantumazione TON/ORA: minimo 50 TON/H  SI -  NO
Conta ore del funzionamento del sistema di frantumazione – triturazione  SI -  NO
Possesso della Dichiarazione di conformità CE  SI -  NO
Possesso del Manuale d’uso e manutenzione e di Sicurezza  SI -  NO
SPECIFICHE TECNICHE FUNZIONALI MINIME DELL'IMPIANTO DI VAGLIATURA:
Impianto con minimo la produzione di 3 pezzature: Sabbie - Stabilizzati – Pietrischi  SI -  NO
Possesso del sistema di Defferizzazione dei materiali magnetici  SI -  NO

Possesso del Sistema di aspirazione delle frazioni estranee leggere  SI -  NO
Possesso della Dichiarazione di conformità CE  SI -  NO
Possesso del Manuale d’uso e manutenzione e di Sicurezza  SI -  NO
DICHIARAZIONI
SINTETICHE
SULLE
TECNICA/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO

CARATTERISTICHE

PER

LA

VALUTAZIONE

Sub 1 Volumetria tramoggia di carico: MC ________________
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 2 Altezza effettiva di carico in tramogia: M ________________
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 3 Produzione oraria dichiarata TON/ORA: ton/ora ________________
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 4 Dimensione della bocca di carico al frantoio/trituratore: ml ________________
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 5 Occupazione lay out dell'impianto complessivo frantumazione/vagliatura in mq - vedi
scheda tecnica allegata: MQ ________________
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 6 Sistema di abbattimento delle polveri?  NO -  SI (specificare la tipologia)
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 7 Tipologia di vaglio : Fisso  - Mobile 
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.

Sub 8 Possesso del vaglio vibrante ?:  SI -  NO
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 9 Tipologia di regolazione della pezzatura: Manuale  / Idraulica 
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 10 Regolazione indipendente della velocità per singoli nastri alla vagliatura ?:  SI -  NO
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.
Sub 11 Comando a distanza: Radio comando senza fili ?  SI -  NO
______________________________________________________________________________
come meglio specificato nella relazione a pag. __________ o nella scheda tecnica.

