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CAPITOLO 01.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
L’Azienda Multi Servizi Società per azioni a totale capitale pubblico, con sede in via Mamiani n. 29  63074 San 

Benedetto del Tronto (AP) tel. 0735/658899 fax. 0735/651190 di seguito denominata Stazione Appaltante (SA), indice 

una gara a procedura aperta per la fornitura e l’installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un 

impianto di depurazione fumi, presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto, previa esecuzione della progettazione 

esecutiva. Tale sezione di depurazione dovrà essere a servizio sia dell’impianto oggetto della gara che dell’esistente 

impianto di cremazione, già esistente in loco. Le installazioni dovranno effettuarsi presso il Civico Cimitero di San 

Benedetto del Tronto sito in via Gemito, 17. 

 
 

CAPITOLO 02. OGGETTO DELL’APPALTO 
  
L’appalto è configurato quale appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di 

un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori (previa progettazione esecutiva), da eseguirsi presso il Cimitero 

di San Benedetto del Tronto. La procedura di gara prescelta è la procedura aperta ai sensi dell’art. 53 e 55 D. Lgs. n. 

163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e 120 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

L’oggetto principale dell’appalto è costituito dalla fornitura e dall’installazione di un impianto di cremazione di salme, 
(previa progettazione esecutiva), comprensivo dei lavori necessari e completo di un impianto di depurazione fumi, 
presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto, montati in opera e collaudati, nonché pronti al normale funzionamento 
alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’impianto di depurazione fumi dovrà essere in grado di servire sia il nuovo impianto oggetto di gara che l’esistente 
impianto di cremazione. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere tale da garantire un funzionamento sia singolo che 
simultaneo dei due impianti di cremazione (impianto di nuova fornitura oggetto della presente gara e impianto 
preesistente, funzionante e già presente in loco) stante l’unicità dell’impianto di depurazione fumi, posto a servizio dei 
due impianti di cremazione. A tale proposito si ritiene necessario che gli impianti elettrici di potenza, gestione e 
controllo dei due forni siano interfacciati e/o interconnessi al fine di garantire un’unica logica funzionale e permettere 
le ottimizzazioni necessarie al corretto funzionamento. 

Ai sensi dell’Art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la sopracitata prestazione si caratterizza come 
prestazione principale. 

L’appalto prevede come prestazione secondaria: la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sugli impianti 
oggetto di fornitura per i due anni successivi alla data di collaudo, con le modalità e alle condizioni descritte e definite 
nel capitolato speciale d’appalto ai capitoli 49 e 50. 

 
 

CAPITOLO 03.  IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a €. 700.340,00 oltre ad Iva di Legge e così suddiviso: 

 EURO 686.000,00 per progettazione, la fornitura ed installazione (importo soggetto a ribasso di gara di 

cui indicativamente €. 16.000,00 di progettazione esecutiva dei lavori, €. 500.000,00 di fornitura e €. 170.000 

di lavori connessi all’installazione); 

 EURO 0,00 per oneri per la sicurezza relativi alla fornitura, 

 EURO 14.340,00 per oneri per la sicurezza relativi all’esecuzione dei lavori connessi all’installazione e non 

soggetti a ribasso di gara. 
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CAPITOLO 04.  TERMINI DI ESECUZIONE 

 
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi. 

 
 

CAPITOLO 05. DOCUMENTAZIONE, PRESA VISIONE ELABORATI, CHIARIMENTI 
 
5.1 Acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per la partecipazione alla gara 

La documentazione di gara è composta da: 

 Bando di Gara; 

 Disciplinare di Gara;  

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborati grafici inerenti il progetto di massima con lo stato di fatto (Tavola A Stato di Fatto), lo stato di progetto 
senza variazione volumetrica (Tavola B0 Stato di Progetto) e stato di progetto con aumento altezza vano tecnico 
(Tavola B1 Stato di Progetto 1) 

 Schemi elettrici dello stato di fatto dell’impianto esistente, corredato dalla relative dichiarazioni di conformità  

 Allegati inerenti la documentazione amministrativa da redigersi sulla base dei seguenti modelli allegati e 
secondo quanto riportato al capitolo 13 p.to 13,1: allegato A (istanza di partecipazione per imprese singole da 
modificarsi opportunamente, in caso di partecipazione come consorzio o come altra forma sociale), allegato C 
(idoneità morale), allegato D (autodichiarazione con quote di ripartizione), allegato E (avvalimento), allegato F 
(richiesta di sopralluogo). 

 Dichiarazione di presa visione elaborati e avvenuto sopralluogo (allegato G) 

 Allegato H “Schema di offerta tecnica” da redigersi a cura del Concorrente preferibilmente secondo quanto 
previsto dal presente allegato; tale schema potrà essere anche modificato o redatto secondo criteri diversi, 
purchè esso contenga tutte le informazioni previste dal capitolato d’appalto e consenta una univoca 
assegnazione da parte della stazione appaltante dei punteggi di cui al punto 14.2, Allegato I e allegato L 

 Allegato B “Offerta Economica” da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato e tutti gli allegati sono interamente scaricabili dal sito internet 
della Società all’indirizzo  www.sbt.it 
Gli elaborati grafici e gli altri documenti tecnici potranno essere visionati presso l’Azienda Multi Servizi spa via 
Mamiani 29 – 63074 San Benedetto del Tronto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Presso tali 
uffici è possibile il ritiro di un DVD contenente gli stessi elaborati avuti in visione previa richiesta da effettuarsi secondo 
lo schema riportato nell’allegato F e successivo appuntamento telefonico al n. 0735/658899 (si precisa che le 
informazioni contenute nel modulo dell’allegato F sono tutte obbligatorie per autorizzare l’accesso al sito oggetto 
dell’appalto e le prese visioni dei vari documenti). 
 
Il sopralluogo è effettuabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, previo appuntamento da 
concordarsi almeno 5 gg prima al numero precedentemente riportato e dovrà essere condotto secondo le modalità 
riportate al successivo punto 5.2. 
 
Alle aziende che abbiano già effettuato il sopralluogo di cui ai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante consente 
anche ulteriori accessi al sito (per l’acquisizione di tutte le informazioni e l’effettuazione dei rilievi necessari alla 
stesura del progetto), purchè rispettivamente concordati secondo le modalità su definite e comunque per un numero 
massimo di due accessi, in aggiunta al primo sopralluogo. 
 

5.2 Presa visione elaborati di gara e sopralluogo obbligatorio 

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza delle condizioni d’Appalto, i concorrenti dovranno obbligatoriamente 

acquisire e presentare fra i documenti di gara l’attestazione comprovante la presa visione di tutti gli elaborati di gara. 
 

http://www.sbt.it/
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5.2.1 Sopralluogo: 

Al fine di una corretta e consapevole formulazione dell’offerta tecnico-economica, oltre alla presa visione di tutti gli 

elaborati di gara, ciascuna concorrente dovrà effettuare un sopralluogo ricognitivo presso l’impianto di cremazione sito 

nel Civico Cimitero di via Gemito, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze o condizioni locali che possano 

influire sull’appalto in oggetto. 

Il sopralluogo dovrà essere concordato secondo le tempistiche quanto riportato al punto 5.1 ed effettuato da un 
rappresentante legale della concorrente, dal proprio direttore tecnico o da un procuratore, all’uopo espressamente 
delegato - per iscritto - dal legale rappresentante. Ciascun procuratore potrà effettuare il sopralluogo per una singola 
concorrente. Documentazione attestante il ruolo ricoperto in azienda o la delega in originale dovranno essere 
depositate all’atto del sopralluogo. 
Il legale rappresentante dell’Impresa o il direttore tecnico o il procuratore dovranno recarsi nel luogo ed all’orario 

concordato, muniti di idoneo documento di identificazione personale nonché di documentazione attestante la qualifica 

e/o il ruolo ricoperto. 

 
5.3    Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti alla Stazione Appaltante 
esclusivamente per iscritto, tramite fax al n. 0735/651190 oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta ams@pec.sbt.it 
indirizzate all’attenzione del Responsabile del Procedimento. 
Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino a 10 giorni prima della scadenza dei termini per la 
presentazione dell’offerta. 

 
La Stazione Appaltante provvederà a rispondere a tutti i quesiti pervenuti entro il termine di 5 giorni e a rendere 
disponibili a tutti i Concorrenti i quesiti stessi e le risposte date, mediante pubblicazione in forma anonima sul proprio 
sito.. Le risposte saranno fornite tramite FAQ e inviate entro i termini di cui sopra agli indirizzi di posta elettronica 
certificata dichiarati dai Concorrenti in sede di sopralluogo. 
Non verranno fornite risposte o indicazioni ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopraindicato (10 giorni 
prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta). 

 
5.4    Comunicazioni 

Salvo quanto disposto nel punto precedente, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di 
posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui 
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi 
dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo 
PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o 
dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
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CAPITOLO 06. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
6.1 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 e art. 37 D. Lgs. n. 163/2006  nonché  i concorrenti con sede in 
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. Non sono ammessi a 
partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’ art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (requisiti di ordine 
generale), art.44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero), alla Legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili),all’art. 1 
comma 14 Legge n. 383/2001 (per i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro 
sommerso), all’art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L.122/2010(disposizioni 
antiriciclaggio). 

 

6.2 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono stipulare il relativo contratto i concorrenti che si trovano 

nelle condizioni previste dall’art. 38 comma  1 lettere  a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m- bis) m-ter) m-quater)  del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e art. 78 comma 1 D.P.R. n. 207/2010. 

Ai sensi dell’art. 38 comma  1-bis i casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad 

un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 
Si rammenta anche la disposizione del comma 1-ter secondo cui in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 
falsa documentazione nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità. Per ciò che 

attiene i requisiti di ordine generale si fa riferimento al capitolo 13.1. 
 
6.3. Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per partecipare alla gara in oggetto i concorrenti devono 

soddisfare i seguenti requisiti di idoneità professionale così come ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo sopracitato 

ovvero: 

a) devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di altro Stato aderente all’Unione Europea; nel caso 

di raggruppamenti di imprese, il suddetto requisito dovrà essere garantito da ciascuna impresa componente 

il raggruppamento temporaneo; 

b) se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia è richiesto di provare l’iscrizione secondo le modalità  
vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B (del decreto) 
per gli appalti pubblici di forniture e mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito; 

c) i fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati dovranno attestare (mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sotto la propria esclusiva responsabilità) che il certificato prodotto è 
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

 
6.4 Requisiti di capacità  economico-finanziaria 

Ai sensi dell’Art. 41 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e art. 79 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 

207/2010 per la partecipazione alla gara i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria ovvero: 

 
- Presentare idonee referenze bancarie in originale di almeno due istituti di credito attestanti la capacità 

economica e finanziaria dell’impresa; in caso di associazione temporanea di impresa, le idonee referenze 
dovranno essere presentate dai singoli partecipanti al raggruppamento. 
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6.5 Requisiti di capacità tecnica 

Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla categoria prevalente OS14, almeno cat. I o analoghe 

classificazioni nel paese d’origine. 

Pertanto l’Impresa offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla gara copia dell’attestazione S.O.A. 

 
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 79 comma 1 lettere b) c) d) D.P.R. n. 207/2010 per la partecipazione 
alla gara i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti di capacità tecnica: 

 
- Presentazione di elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse; delle suddette forniture almeno tre dovranno 
riguardare contratti di fornitura di impianti di cremazione o impianti di depurazione fumi a servizio di impianti di 
cremazione. 
Di tali contratti dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dagli enti 
committenti. Se trattasi di forniture prestate a privati l’effettuazione deve essere dichiarata da questi o in 
mancanza dalla Direzione Lavori. In caso di RTI, una sola impresa costituente il raggruppamento dovrà 
possedere il requisito inerente la fornitura dei tre impianti di cremazione o impianti di depurazione fumi a 
servizio di impianti di cremazione. 
 

I suddetti requisiti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario 
sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
6.6 Requisiti relativi alla progettazione 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui 
all’articolo 267 del Regolamento mediante possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla 
base di qualifiche possedute dalla propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti 
requisiti, mediante indicazione o associazione di soggetti secondo quanto elencato all'art. 90, comma 1, lettere d), e), 
f), f-bis), g) e h) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le figure professionali possono anche essere distinte nel caso in cui il 
progettista incaricato non abbia i requisiti previsti dalla legge per tale attività. 
 
Trattandosi di spese di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, si richiede il possesso del seguente 
specifico requisito: 
espletamento, negli ultimi cinque anni, di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 252 del DPR 207/2010 e 
rientranti nelle classi e nelle categorie di seguito riportate. 
Nella tabella seguenti si indicano le classi e le categorie inerenti l’attività progettuale prevista dal presente bando, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, e le relative fasce di importo previste. 
 

classe categoria Importo minimo richiesto 

I a € 1.000,00 

III c € 6.000,00 

IX b € 9.000,00 

 
Ai fini dell’acquisizione delle informazioni necessarie, si richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo 
l’allegato N. 
La documentazione relativa ai requisiti è predisposta secondo l’allegato O del Regolamento, indicando il soggetto che 
ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.  
Sono valutabili tutti i servizi rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 263, comma 2, del Regolamento DPR 
207/2010. 
I concorrenti devono, ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione dell’intervento, ad uno o 
più professionisti regolarmente iscritti agli Albi previsti dagli Ordini Professionali di Competenza.  
Ai sensi del riconoscimento dei suddetti requisiti si applica quanto previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii 
e dagli art. 253 e 254 del D.P.R. 207/2010. 
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6.7 Norme di garanzia della qualità 

 
Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono soddisfare il 
seguente requisito: 
 

- essere in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001: 2008 o di altra certificazione equivalente, rilasciata 
da soggetti accreditati sulla base delle vigenti norme (direttamente da ACCREDIA o da questo riconosciuti 
nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese di costruzione -settore EA 28- ai sensi della Determinazione 
N.11/2003 del 14 Maggio 2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). 

 
 

CAPITOLO 07. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

 
Il controllo sul possesso dei requisiti sarà effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 1 e 3. 

 
 

CAPITOLO 08. AVVALIMENTO 

 
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. Dovranno essere 
fornite le informazioni previste per legge, preferibilmente utilizzando quanto previsto dall’allegato E. 

 
 

CAPITOLO 09. SUBAPPALTO 

 
Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il concorrente deve 
indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato. Il subappalto non sarà autorizzato nel caso di documentazione non corretta o incompleta. In 
merito si veda anche il Capitolo 18 del Capitolato Speciale d’appalto e il punto 3 dell’Allegato A. 

 
 

CAPITOLO 10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e 

dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 

plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
La stazione appaltante si riserva di richiedere, se necessario, la fornitura di chiarimenti in merito al contenuto delle 
documentazioni presentate ai sensi dell’Art. 46 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si riserva altresì di escludere i 

concorrenti nei casi previsti dall’art. 46 comma 1 bis del medesimo decreto. 

 
CAPITOLO 11. ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 
L’impresa che sarà aggiudicataria in maniera definitiva della gara in oggetto riceverà un’apposita comunicazione da 
parte della Stazione Appaltante e dalla data di ricevimento l’Impresa avrà a disposizione 10 gg. per presentare la 
seguente documentazione: 
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1) una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata alla firma stipula contrattuale con indicati tutti i dati quali 
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; in caso di procuratore legale valgono gli 
stessi dati con l’aggiunta della presentazione della procura in originale o in copia con autentica notarile; 

2) (se RTI) il contratto di mandato collettivo risultante da scrittura privata autenticata e la procura risultante da atto 
pubblico o da scrittura privata autenticata, debitamente registrati. Nel mandato andrà specificato correttamente 
quale parte del contratto verrà svolta da ciascuna impresa costituenti il raggruppamento in conformità alla 
qualificazione in possesso e alle dichiarazioni rese in sede di gara; 

3) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 123 D.P.R. n. 207/2010 e polizze  
assicurative ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006  e  s.m.i. e  art. 125  D.P.R. n.207/2010; 

4) dichiarazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. n. 145/2000 dove si provvede a comunicare alla stazione 
appaltante e alla Direzione Lavori il mandato e nominativo del rappresentante per l’esecuzione dei lavori che 
dovrà assumere tale incarico per la durata dell’intero appalto. Tale prescrizione è anche riportata al Capitolo 7 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

5) ai sensi dell’Art. 3 della L. 136/2010 per gli obblighi in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari, l’impresa 
comunicherà alla stazione appaltante i conti correnti dedicati, generalità e codice fiscale delle persone autorizzate 
ad operare su di essi. Si ricorda che ai sensi della Legge citata anche nei contratti di subappalto devono essere 
dichiarati i conti correnti dedicati, generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi; 

6) copia del capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o 
delegato alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1); nel caso di RTI il capitolato speciale dovrà essere 
sottoscritto da tutte le imprese partecipanti alla RTI, da parte dei legali rappresentanti o da parte dei delegati in 
possesso delle necessarie autorizzazioni. 

L’impresa dovrà altresì fornire ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/2000 dichiarazione di elezione del domicilio come 
descritto anche al Capitolo 30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 

CAPITOLO 12. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) E STIPULA CONTRATTO 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai 
sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

È obbligatoria la registrazione al servizio da parte degli operatori economici. 
L’Impresa così come la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto delle disposizioni derivanti dall’attività dell’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  ex- AVCP, ora A.N.AC. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione). 
In caso di avvilimento il controllo sul possesso dei  requisiti generali saranno eseguiti anche per l’impresa 
ausiliaria. 

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 11 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. e la relativa 
data verrà comunicata dalla Stazione Appaltante all’Impresa con apposita nota. La stipula è subordinata alla 
presentazione d a  p a r t e  d e l l ’ i m p r e s a  della documentazione descritta al capitolo 10 ed al versamento delle 
spese contrattuali che saranno quantificate successivamente. In merito alle spese contrattuali e di pubblicazione si 
rammenta il Capitolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dalla legge n. 221/2012 in vigore dal 1° Gennaio 
2013 e dalla determinazione n. 1 del 13/02/2013 dell’ex-Avcp, in particolare esso verrà stipulato in forma scritta 
senza ulteriori oneri formali, cioè nella forma della scrittura privata. 

 
 

CAPITOLO 13. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico contenete le offerte relative 
esclusivamente per posta raccomandata, mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano direttamente 
all’Azienda Multi Servizi spa – via Mamiani 29 63074 San Benedetto del Tronto (AP) tutti i giorni lavorativi (esclusi cioè 
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i festivi, il sabato e la domenica) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed entro e non oltre il giorno 21/04/2015 alle  ore  12,00 
pena la tassativa esclusione. Gli atti in appresso indicati, redatti in lingua italiana, devono essere contenuti in un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno l’oggetto della gara ovvero: “APPALTO DI 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE DI SALME, COMPLETO DI UN IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE FUMI, ED ESECUZIONE LAVORI, PREVIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. APPALTO DA 
ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” e il nominativo del mittente che dovrà 
identificarsi con l’impresa concorrente. 

L’Azienda Multi Servizi spa s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per 

invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
altra offerta propria o di altri. 

 
Il plico di cui sopra dovrà contenere tre buste anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti ognuna 

la dicitura “APPALTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE DI SALME, 

COMPLETO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUMI, ED ESECUZIONE LAVORI, PREVIA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA. APPALTO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” e il 

nominativo del mittente che dovrà identificarsi con l’impresa concorrente. Le tre buste dovranno contenere la 

documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica e, secondo qualità, dovranno recare 

rispettivamente la dicitura: 

 busta 1-  Documentazione Amministrativa 

 busta 2- Offerta Tecnica 

 busta 3- Offerta Economica 

 
La gara verrà esperita presso la sede di questa Stazione Appaltante in prima seduta pubblica il giorno 29/04/2015 alle 

ore 11,00. Le sedute successive verranno comunicate alle Imprese partecipanti con nota scritta inviata ai recapiti e-

mail PEC comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 5- quinquies dell’Art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

come richiesto nel presente disciplinare di gara e ai sensi Art. 117 e 120 D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 

Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da 

considerarsi perentorio ed a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale 
la data del timbro postale, ma quella apposta con timbro di arrivo dall’Ufficio della Stazione Appaltante. 

Non si darà pertanto corso all’apertura del plico che non sia pervenuto entro il giorno e l’ora fissati quale termine per 
la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato (sia sul plico che sulle singole buste) l’oggetto 

dell’appalto, l’indicazione dell’impresa mittente, il contenuto del plico stesso (documentazione amministrativa, offerta 

tecnica, offerta economica). Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. 

 
13.1 Busta 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 
1) istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

DPR n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo quanto contenuto nell’ Allegato A, quale parte integrante 

e sostanziale. Si pregano i partecipanti di compilare i modelli allegati dettagliatamente e/o fornire tutte le informazioni 

in maniera completa ed esaustiva. 

Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D. Lgs. n.163/2006 occorre obbligatoriamente l’indirizzo P.E.C. al fine 

dell'invio delle comunicazioni. La Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC, 

riservandosi la possibilità di effettuare comunicazioni via FAX esclusivamente in caso di impossibilità tecnica di 

effettuare comunicazioni via PEC. 

L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora 
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formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun 

concorrente che costituirà l’RTI o il consorzio o il GEIE. 

L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà 

essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

In caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE l’Allegato A dovrà essere adattato dal concorrente, tenuto 

conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTI o al 

consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. 

Nel caso di Consorzi o altre forme sociali di partecipazione, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità 

generale devono essere rese anche da parte dei consorziati o comunque dalle imprese partecipanti, seguendo 

l’Allegato A, opportunamente modificato in base alla tipologia di partecipazione. 

Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 l’Allegato D va 

presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve 

essere attinente ai lavori da eseguire. 

 
2) dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’Art. 38, comma 1, 

lett. b), c) e m - ter) del D. Lgs.n.163/2006 riferita ai seguenti soggetti: 
a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 

b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; 
c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri operatori economici; 
utilizzando, preferibilmente, l’Allegato C. 

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la 
autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
3) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’Art. 38, comma 1, 

lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 riferita ai soggetti cessati dalle cariche elencate alle lett. b) e c) del punto precedente, 

nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito, utilizzando l’Allegato C. 

 
4) quietanza per l’importo di € 70,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta all’Autorità  per  
la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  (ex- AVCP),  riportante  il  Codice  di  identificazione citato nell’oggetto (CIG); 

oppure: dichiarazione di avvenuto pagamento all’Autorità nei termini previsti (e quindi entro la data di spedizione 
dell’offerta), con disponibilità all’esibizione della ricevuta di pagamento (in originale o anche in copia conforme). In 

caso di RTI il pagamento è eseguito dall’Impresa “capogruppo”. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto 
corrente bancario n.4806788, IBAN IT 7700103003200000004806788 (BIC/: PASCITMMROM), intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). 

 
5) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità 
all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da RTI o Consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante 
la conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso  di validità; la categoria  e le classifiche devono essere adeguate a 
quella richiesta per l’appalto in oggetto. 

 
6) (per i RTI e Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) al fine di effettuare la preventiva 

verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici in relazione alle 
singole quote di partecipazione all’esecuzione del contratto è necessario presentare un’autodichiarazione seguendo 
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preferibilmente quanto indicato nell’Allegato  D) circa le quote di ripartizione, tra gli operatori economici che 

compongono il RTI o il Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, della categoria indicate nel presente disciplinare. 
Ogni operatore economico deve possedere la qualificazione per le categorie e relativi importi che dichiara di eseguire. 
Il RTI o il Consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare. 

 
7) Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato) ai sensi degli Artt. 34 e 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale ovvero requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico- organizzativo di cui all’art. 40 del codice dei contratti avvalendosi dei requisiti di altro 

soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario). Ai fini di quanto sopra descritto il concorrente ausiliato compila 
l’Allegato E e la documentazione prescritta dal richiamato articolo 49 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, in conformità 
a quanto prescritto dell’art. 88 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 
8) Evidenza della cauzione provvisoria di €. 14.006,80 (pari al 2% della base d’asta) prevista all’art. 75 D. Lgs. n. 

163/2006. La cauzione, a scelta della concorrente, potrà essere prestata, alternativamente, mediante una delle 

seguenti modalità: 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno 
del deposito; 

 versamento tramite bonifico bancario presso CC della Stazione Appaltante (Codice IBAN: 
IT04E0605524400000000000800); in tal caso, va allegata la relativa attestazione; 

 fideiussione: bancaria, o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.L.vo 
1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 
n.58. 

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà: 

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, C.C.; l’operatività della medesima entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 

2. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
Qualunque siano le modalità di pagamento della cauzione provvisoria (sopra elencate), il concorrente dovrà 

anche presentare l’impegno di un fideiussore (bancario o assicurativo o intermediatario come 

precedentemente definito) a rilasciare la garanzia definitiva a favore della stazione appaltante, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria ed é svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 

validità della garanzia. 

Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione Appaltante, per facilitare lo svincolo della cauzione 

provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione 

appaltante dovrà appoggiare il mandato di pagamento. In questo caso, alle concorrenti non aggiudicatarie la cauzione 

provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Si precisa che la concorrente aggiudicataria dovrà costituire la garanzia fidejussoria definitiva ai sensi e per le finalità di 

cui all’articolo 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della gestione e cessa di avere effetto solo alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni primaria e secondaria (vedi cap. 8 del capitolato 

speciale di appalto). 

Come già precedentemente affermato, si riafferma che, sia che la garanzia provvisoria venga prestata con 

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico che con fideiussione bancaria o assicurativa, occorre presentare 

anche la dichiarazione, in originale, di uno dei soggetti previsti all’art. 75 D. Lgs. n.163/2006 contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D. 

Lgs. n. 163/2006 in favore dell’Amministrazione. Nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non 
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ancora costituito, tale impegno deve essere rilasciato a nome di tutti i partecipanti al RTI o consorzio o GEIE. Per 

usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (ex art. 75 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006) previsto per le imprese in 

possesso di certificazione del Sistema di gestione aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2008, tale requisito 

deve essere posseduto da tutti i componenti del RTI o del consorzio; in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 

1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, anche solo dalle esecutrici designate. 

 
9) dichiarazione di subappalto così come riportato in Allegato A, ove applicabile, 

 

10)  attestazione di presa visione dei documenti. 
 

Nota: Nel caso di consorzi, le dichiarazioni previste ai punti 2) e 3) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui ai 

punti 2) e 3) relativi a: 

- consorzio partecipante 

- consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D. Lgs. 163/2006). 

- tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi). 

 
13.2 Busta 2 OFFERTA TECNICA 

Gli offerenti dovranno presentare nella busta 2 relativa all’offerta tecnica quanto indicato al punto 14.2 lettera A 
(relazione tecnica), debitamente sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratore munito dei relativi 
poteri. 
In caso di RTI e/o consorzio l’offerta dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratore di 
ciascuna impresa costituente il raggruppamento e/o consorzio. 
La busta 2 non dovrà contenere alcun riferimento al ribasso offerto. 

Il concorrente dovrà indicare se e quali informazioni contenute in questa offerta costituiscono, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali (vedi anche cap. 16 punto 6). 

I contenuti relativi all’offerta tecnica dovranno consentire in maniera univoca e indiscutibile l’assegnazione dei 

punteggi, secondo quanto riportato al successivo Capitolo 14.2; tali elementi saranno oggetto di verifica e conferma in 

sede di collaudo dell’opera, secondo quanto possibile allo stato dell’arte. 

Per la redazione dell’offerta tecnica, gli offerenti possono utilizzare lo schema d’offerta tecnica allegata (allegato H), 

pur rimanendo sotto la propria esclusiva pertinenza la responsabilità di fornire tutte le informazioni tecniche 

necessarie alla valutazione dell’offerta, a cui si aggiungono le informazioni richieste dal suddetto schema d’offerta 

tecnica e dal capitolato d’appalto.  

 
13.3 Busta 3 OFFERTA ECONOMICA 

Gli offerenti dovranno presentare nella busta 3 relativa all’offerta economica, un’offerta debitamente sottoscritta in 
originale dal legale rappresentate o procuratore munito di relativi poteri. in caso di RTI o Consorzi di cui all’art. 34 

comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dovrà essere sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante o procuratori di ciascuna impresa costituente il raggruppamento/consorzio. L’offerta economica dovrà 
indicare anche gli altri oneri per la sicurezza (c.d. costi aziendali) strettamente connessi all’attività dell’impresa. 

L’offerta economica non potrà recare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. L’offerta andrà 
redatta secondo l’Allegato “Offerta Economica” e dovrà essere regolarizzata con n. 1 marca da bollo di €. 16,00. 

 
 

CAPITOLO 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato con il sistema della procedura aperta (art. 53-54-55 D. Lgs. 163/2006) e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006 e 120 D.P.R. n.207/2010), valutata sulla base 
degli elementi dettagliati descritti nei paragrafi successivi del presente Disciplinare. 
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Si procederà, quindi, all’aggiudicazione a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006 e 120 D.P.R. n. 207/2010) secondo i criteri di valutazione sotto riportati. 
Le offerte presentate dai concorrenti verranno sottoposte all’esame della Commissione giudicatrice all’uopo nominata 
con Decreto del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante, che formerà una graduatoria in base agli 
elementi che i concorrenti si impegnano a fornire, assegnando a ciascuno un punteggio, entro il limite massimo di 
ognuno, come segue: 

 
 

Offerta tecnica 
 

Max 60 punti 
 

Offerta economica 
 

Max 40 punti 
 
 
14. 1 Apertura dei Plichi e aggiudicazione 
 

Come precisato precedentemente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/04/2015, dovrà pervenire, pena 

l’esclusione, il plico contenente l’offerta avente i requisiti di cui al capitolo 13. Il giorno 29/04/2015 alle ore 11:00, 

presso la sede della Stazione Appaltante in via Mamiani 29 a San Benedetto del Tronto in seduta pubblica avrà luogo 

la prima fase della gara consistente nella valutazione di ammissibilità delle offerte (apertura Busta 1 e verifica della 

presenza delle buste 2 e 3 sigillate). 

All’apertura sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle ditte interessate, ovvero persone munite di 
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. L’aggiudicazione avverrà secondo il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 83, 84, 86, 87, 88 del D. Lgs. n. 163/2006. 
La Commissione, preliminarmente, procederà al controllo del contenuto della Busta 1 – “Documentazione 
Amministrativa”, onde verificarne la correttezza e la regolarità. La Commissione inviterà, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; tali 
chiarimenti dovranno essere prodotti nei termini che stabilirà la Commissione, avendo riguardo all’economicità dei 
tempi del procedimento di gara per consentire la realizzazione dell’appalto. 

 
Per il controllo dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico si procederà così come previsto al Capitolo 07. 
 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione tecnica, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella Busta 2 – Offerta tecnica; l’assegnazione del punteggio tecnico ed economico verrà 
effettuata con i metodi di indicati al punto 14.2  

 

La Commissione giudicatrice poi, in ulteriori sedute pubbliche, la cui ora e data saranno comunicate esclusivamente a 
mezzo pec alle ditte ammesse, procederà alla lettura dei punteggi tecnici assegnati, all’apertura della busta 3 – 
“Offerta economica”, all’individuazione delle offerte anomale, all’eventuale contraddittorio con le ditte che hanno 
prodotto offerta anomala, all’assegnazione del punteggio economico e all’individuazione della ditta provvisoriamente 
aggiudicataria. 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Decreto del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante, 
previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, sarà valutata la congruità delle offerte che presentino un 
punteggio complessivo, riferito all’offerta economica ed all’offerta tecnica, pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi 
previsti al successivo Capitolo 14 Paragrafo 2. 

 
La Stazione Appaltante si riserva l’applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

In particolare la congruità delle offerte saranno valutate ed eventualmente ritenute anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 87, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Si procederà all’esclusione del concorrente, qualora a seguito dell’esito della verifica, in contraddittorio con il 

soggetto concorrente, l’offerta risultasse ancora incongrua.  
Le suddette giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo: 

 le soluzioni tecniche adottate; 

 le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per la realizzazione dell’appalto; 
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 il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni del lavoro; 

 l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato. 

 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge.  
È fatto salvo quanto stabilito dall’art. 87 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006.  
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa valutazione di 
congruità da parte della Stazione Appaltante. 
È fatta salva la disciplina di cui all’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.  
Nel caso di offerte uguali la gara sarà aggiudicata alla miglior offerta tecnica; in caso di ulteriore parità di punteggio 
ottenuto dalle offerte tecniche, si procederà per sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827. 
La Stazione Appaltante precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 140, comma 1 del D. Lgs. 163/2006. 
Non sono autorizzate varianti in sede di offerta. 

 

14.2 Criteri di assegnazione del punteggio Tecnico/Economico e contenuti dell’offerta tecnica 
 

Nell“Offerta Tecnica” la Ditta concorrente dovrà proporre una serie di soluzioni tecniche conformi alle normative 

vigenti, e conformi alle prestazioni minime  e alle caratteristiche  richieste nel Capitolato Speciale d’appalto 

“Parte  Terza- Parte Tecnica”. 

Esse saranno analizzate dalla Commissione Tecnica che procederà all’assegnazione dei punteggi, secondo lo 

schema di seguito riportato. 

 

 

A OFFERTA TECNICA: totale punti assegnabili 60 

Punteggi 
massimi 

60 60 

1  Requisiti di sicurezza 1  

 1.1 Analisi del progetto con le peculiari caratteristiche finalizzate a garantire un uso sicuro 
dell’impianto nel suo complesso: soluzioni migliorative o in grado di elevare le prestazioni 
di sicurezza dell’impianto, rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato  1 

2  Requisiti d’uso 12  

 2.1 Dimensioni di ingombro degli impianti: disponibilità di spazi adeguati per 
l'effettuazione delle manutenzioni, tenendo conto dei vincoli e delle parti in 
muratura di compartimentazione 

 2 

 2.2 Disponibilità di passerelle di accesso e camminamenti atti a garantire l’efficace 
manutenzione degli impianti (accessibilità)  1 

 2.3 Compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’edificio: uso degli spazi già 
oggi a disposizione senza necessità di rialzare la pensilina, ma solo effettuando 
una modifica dell’attuale apertura o tettoia, oltre eventuale manutenzione 
straordinaria della pensilina esistente (descrivere l’oggetto dell’intervento) 

 3 

 2.4 Analisi di soluzioni tecniche atte a garantire una facile pulizia dell’impianto e 
l’attitudine a non accumulare polvere ecc. e a non liberare in ambiente residui o 
elementi inquinanti 

 1 

 2.5 Adeguatezza sistema di caricamento proposto  5 

3  Requisiti d’affidabilità 4  

 3.1 Analisi delle soluzioni e delle informazioni tecniche proposte atte una adeguata 
manutenibilità dell’impianto in termini di interventi, costi, durata delle parti di 
impianto 

 2 

http://www.sbt.it/


 

 

 

Azienda Multi Servizi S.p.A. 

Sede legale: Via T. Mamiani 29 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Cod.fisc. e P.iva:  01219810445 

Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190 

WWW.SBT.IT Email: ams@sbt.it 

 

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di 

salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione 

lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il 

Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara 

  

 

16 

Iscritta al reg. impr. di Ascoli Piceno  

nr. 01219810445 rea nr. 120787  

capitale sociale i.v. Euro 1.144.991,82 i.v. 

Società soggetta a direzione e coordinamento 

del Comune di S. Benedetto del Tronto 

 3.2 Disponibilità a sostenere ricollaudo funzionale dell’impianto a due anni dall’avvio 
impianto, garantendo analoghe prestazioni ed emissioni; in caso contrario disponibilità 
all’effettuazione di una manutenzione straordinaria a carico della ditta aggiudicatrice (e 
successivo ricollaudo) o accettazione di penale con escussione del 30% della 
fideiussione 

 2 

4  Requisiti ambientali 21  

 4.1 Efficienza del sistema di depurazione finalizzato a garantire il minimo flusso di massa 
degli inquinanti oggetto di autorizzazione, a fronte dell’aumento di portata probabilmente 
necessario per la conduzione dei due impianti 

 6 

 4.2 Consumi di metano per cremazione contenuti e garantiti in offerta tecnica relativamente 
al solo nuovo impianto   10 

 4.3 Potenza elettrica complessiva assorbita dall’impianto a pieno carico  1 

 4.4 Efficienza del sistema di depurazione fumi sulla base dell’applicazione delle migliori 
tecniche disponibili  4 

5  Requisiti prestazionali di realizzazione, gestione e manutenzione 22  

 5.1 N° di cremazioni eseguibili in 8 ore di funzionamento del nuovo impianto  
 10 

 5.2 Tempo di intervento per fermo impianto o per interventi non urgenti di manutenzione  3 

 5.3 Disponibilità ad assumere manutenzione ordinaria a prezzo concordato  1 

 5.4 Tempo di fermo impianto in fase di realizzazione  8 

 

 
Le soluzioni tecniche proposte dovranno essere contenute nell’offerta tecnica che dovrà prevedere i seguenti elaborati 

(tutti da inserire nel plico OFFERTA TECNICA); essa potrà essere redatta secondo lo schema proposto nell’allegato H 

e dovrà essere suddivisa secondo le quattro parti di seguito riportate e composta al massimo di 35 pagine in formato 

A4, costituite da non più di 36 righe con caratteri Arial 11,  

 

a) Relazione tecnica specifica per l’impianto di cremazione (da redigersi anche basandosi sullo schema di 

offerta tecnica allegato) 

La relazione dovrà consentire di dare un giudizio univoco sull’oggetto dell’appalto e, pertanto, dovrà riportare 
nell'ordine le informazioni previste dallo schema di offerta tecnica. 

La relazione dovrà essere composta da massimo n. 30 pagine in formato A4 ciascuna, costituita da non più di 36 

righe con caratteri Arial 11. 

 
b) Particolari costruttivi relativi all'impianto 

Alla Relazione Tecnica dovranno essere allegati elaborati grafici a firma di tecnico abilitato che dovranno consentire di 
comprendere e valutare le caratteristiche costruttive e di posizionamento dell'impianto stesso, partendo dagli elaborati 
di progetto consegnati in fase di gara. 
Dovranno essere indicati i muri di compartimentazione, le dimensioni di ingombro dell’impianto di cremazione e gli 
spazi circostanti sia in pianta che in sezione, al fine di valutare gli spazi a disposizione per gli interventi di 
manutenzione. Sull’impianto di filtrazione (fuori dalla zona compartimentata) dovranno essere specificatamente 
indicati i punti di manutenzione ordinaria e quelli a più frequente e probabile manutenzione straordinaria 8compresi i 
punti di aggancio e di ispezione per l’effettuazione delle analisi dei fumi); per tali punti dovranno essere indicate le 
modalità di stazionamento dell’operatore per l’effettuazione dell’intervento (ad esempio mediante grigliati posizionati 
sulle strutture portanti, passerella fisse, scale mobili con indicazione del punto di aggancio per l’uso corretto delle 
cinte di sicurezza). Tali modalità di intervento dovranno essere compatibili con i disegni tecnici riportanti i vari elementi 
fissi e strutturali dell’impianto (e quindi con le strutture portanti, i grigliati le passerelle fisse). 
Gli elaborati dovranno essere redatte in scala non inferiore a 1:100. 
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Elaborati specifici dovranno essere dedicati al sistema di caricamento proposto che dovrà contenere sia il sistema di 

caricamento idoneo a servire ambedue i forni, sia il disegno costruttivo che realizzativo relativo alla suola di 

caricamento, corredato di tutte le informazioni tecniche atte alla sua realizzazione sia sul nuovo impianto di cremazione 

che sull’impianto esistente in loco. Dovrà essere garantito, infatti che il sistema di caricamento proposto, con la relativa 

suola, possa essere adottato sia sul nuovo impianto che sull’impianto esistente, al fine di garantire la perfetta 

intercambiabilità del sistema di carico. 

Potranno inoltre essere presentati anche depliant e/o schede tecniche e/o cataloghi. 

 
c) - Schemi di impianto, strutture di impianto e calcoli 

Le tavole grafiche relative agli impianti tecnologici dovranno essere redatte in scala 1:100. 
Relativamente agli impianti dovranno, in particolare essere riportati: 

1) la distribuzione del gas metano dal punto di allacciamento predisposto ai due impianti di cremazione; 

2) l’impianto elettrico dal punto di allacciamento predisposto fino al quadro di potenza e di comando con la relativa 

ubicazione (dal quadro di potenza e di comando partiranno le derivazioni verso i due impianti di cremazione e 

verso l’impianto di depurazione che saranno considerate come impianto a bordo macchina: la presentazione 

dello schema dell’impianto a bordo macchina non è richiesto in fase di gara) 

3) lay-out dell’impianto di terra specifico dell’impianto di cremazione nel suo complesso: dalle connessioni 

all’impianto di terra esistente  e arrivando al quadro a bordo macchina, con le eventuali integrazioni in termini 

di paline o altri dispositivi. Tale schema di impianto dovrà prevedere anche il sistema di collegamento 

all’impianto di terra della tettoia e della struttura metallica di sostegno posta sotto la tettoia che dovrà essere 

indipendente dal circuito equipotenziale dell’impianto (quest’ultimo derivante dal quadro di potenza 

dell’impianto stesso). 

 

Le parti strutturali dell’impianto di filtrazione-depurazione dovranno esser adeguatamente descritte in termini strutturali 

e di materiali di utilizzo previsti, corredate da una relazione tecnica di calcolo atta a verificarne l’adeguatezza 

strutturale sulla base delle vigenti norme tecniche applicabili, e comunque conforme rispetto alle vigenti norme 

antisismiche. Analogo calcolo strutturale dovrà essere realizzato relativamente alla tettoia, sulla base dell’intervento di 

manutenzione straordinaria previsto. 

 
Resta comunque inteso che con la visione degli elaborati disponibili relativi all'edificio in cui andrà collocato l'impianto 
e alla viabilità d’accesso, la ditta offerente dispone di tutte le informazioni necessarie per presentare l’offerta e 
realizzare l’impianto e le opere accessorie, senza poter avanzare riserve nei confronti dell'Amministrazione. 

 
d) -  Relazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 

La ditta concorrente dovrà fornire una relazione relativamente alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, in termini di verifica, interventi, sostituzione eventuale di parti di impianto critiche e componentistica 
elettromeccanica, rifacimenti localizzati del rivestimento refrattario del forno (suola e volta), durata e sostituzione filtri. 
Tale relazione dovrà obbligatoriamente prevedere tra le manutenzioni ordinarie tutti gli interventi previsti in allegato L 
Specifiche di manutenzione ordinaria del capitolato speciale d’appalto con l’aggiunta degli altri interventi ritenuti 

necessari dalla ditta concorrente. 
 
La relazione avrà le seguenti caratteristiche: 

 i singoli interventi di cui al precedente capoverso dovranno essere esplicitamente indicati e descritti in 
relazione, 

 ogni intervento dovrà essere catalogato come intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, 

 ad ogni intervento di manutenzione ordinaria dovrà essere abbinata una prevista periodicità in termini 
temporali assoluti (es. ogni tre mesi), in termini di ore di funzionamento del singolo impianto (es. ogni 500 ore 
di funzionamento), in termini di numero di cremazioni (es. ogni 1000 cremazioni), 

 ad ogni prevedibile intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere abbinata una descrizione specifica, 

http://www.sbt.it/


 

 

 

Azienda Multi Servizi S.p.A. 

Sede legale: Via T. Mamiani 29 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Cod.fisc. e P.iva:  01219810445 

Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190 

WWW.SBT.IT Email: ams@sbt.it 

 

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di 

salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione 

lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il 

Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara 

  

 

18 

Iscritta al reg. impr. di Ascoli Piceno  

nr. 01219810445 rea nr. 120787  

capitale sociale i.v. Euro 1.144.991,82 i.v. 

Società soggetta a direzione e coordinamento 

del Comune di S. Benedetto del Tronto 

una potenziale analisi delle cause di guasto ed una potenziale indicazione delle misure di prevenzione più 
opportune eventualmente adottabili. 

 

La relazione dovrà essere composta di massimo n. 3 pagine in formato A4 ciascuna, costituita da non più di 36 righe 

con caratteri Arial 11. 
 
 
14.3 Modalità di assegnazione dei punteggi di cui alla tabella A del punto 14.2 come univocamente desumibili 

dalla Commissione sulla base dell’OFFERTA TECNICA 
 

1.1 - Analisi del progetto con le peculiari caratteristiche finalizzate a garantire un uso sicuro dell’impianto nel suo 

complesso: soluzioni migliorative o in grado di elevare le prestazioni di sicurezza dell’impianto, rispetto a quanto 

prescritto dal presente capitolato 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo 

restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 

punto dell’offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l’assegnazione del punteggio 

massimo a più proposte tecniche. 

 

2.1 Dimensioni di ingombro degli impianti: disponibilità di spazi adeguati per l'effettuazione delle manutenzioni, 

tenendo conto dei vincoli e delle parti in muratura di compartimentazione 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle planimetrie e degli elaborati grafici 

depositati, analizzando gli spazi a disposizione tra i vari impianti oggetto dell’appalto e le strutture fisse e i vincoli 

presenti nel progetto proposto o modificato, tenendo conto dei vincoli dovuti alle compartimentazioni previste da 

progetto e dei vincoli rappresentati dagli elementi in muratura che delimitano gli spazi come da progetto allegato ai 

documenti di gara. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 

punto dell’offerta tecnica e sulla base degli elaborati grafici, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

 

2.2 Disponibilità di passerelle di accesso e camminamenti atti a garantire efficace manutenzione degli impianti 

(accessibilità) 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle planimetrie e degli elaborati grafici 

depositati, analizzando le modalità di accesso ai vari punti di manutenzione e di ispezione (es. punto di prelievo per 

analisi dei fumi, ecc.) degli impianti oggetto di gara; tali punti di manutenzione e di ispezione dovranno essere indicati 

sugli elaborati grafici. La commissione assegnerà il punteggio più elevato all’offerta tecnica che presenterà, rispetto ai 

vari punti di manutenzione o ispezione indicati o comunque ritenuti come necessari in sede di valutazione tecnica, il 

maggior numero di punti raggiungibili mediante strutture, passerelle e scalette fisse, rispetto a punti da raggiungere 

con scale portatili; per i quali, comunque, dovranno essere previsti e indicati negli elaborati, i punti di aggancio per 

l’utilizzo di cinte di sicurezza. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 

punto dell’offerta tecnica e sulla base degli elaborati grafici, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 
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2.3 Compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’edificio: uso degli spazi già oggi a disposizione senza 

necessità di rialzare la pensilina, ma solo effettuando una modifica dell’attuale apertura e/o della tettoia, oltre 

all’eventuale manutenzione straordinaria della pensilina esistente (descrivere l’oggetto dell’intervento) 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi della dichiarazione riportata in offerta 

tecnica sull’adozione della planimetria B0 o della planimetria B1 come stato definitivo dell’opera; ossia se l’opera potrà 

essere realizzata senza aumento volumetrico rispetto ai volumi attualmente presenti nell’area tecnica esterna (ossia 

senza sopraelevazione della pensilina rispetto a quanto esistente). Nell’offerta tecnica l’offerente dovrà descrivere in 

maniera dettagliata l’attività di manutenzione dell’attuale pensilina, finalizzata a garantire un ciclo di vita del bene 

equiparabile al sottostante impianto di depurazione. Qualora le indicazioni relative alla manutenzione della pensilina 

fossero dalla commissione giudicate come insufficienti a garantire tale ciclo di vita o comunque inadeguate, la 

commissione di riserverà di ridurre il massimo punteggio assegnabile fino al 75%. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in base alla dichiarazione presente in offerta tecnica con i seguenti criteri. 

a) Mantenimento degli attuali volumi con adeguata manutenzione straordinaria della pensilina = 4 punti 

b) Mantenimento degli attuali volumi con non del tutto adeguata manutenzione straordinaria della pensilina = da 3 

a 1 punto, sulla base di analisi qualitativa del progetto e delle informazioni in offerta tecnica 

c) Smantellamento dell’attuale pensilina e rifacimento ex novo = 0 punti 

Sarà possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

 

2.4 - Analisi di soluzioni tecniche atte a garantire una facile pulizia dell’impianto e l’attitudine a non accumulare 

polvere ecc. e a non liberare in ambiente residui o elementi inquinanti 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo 

restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 

punto dell’offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l’assegnazione del punteggio 

massimo a più proposte tecniche. 

 

2.5 Adeguatezza sistema di caricamento proposto 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo 

restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato (tra cui si ricorda la necessità che il sistema di 

caricamento sia comune ai due impianti di cremazione). 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 

punto dell’offerta tecnica e sulla base degli elaborati grafici allegati, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. 

Sarà possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

 

3.1 - Analisi delle soluzioni e delle informazioni tecniche proposte atte una adeguata manutenibilità 

dell’impianto in termini di interventi, costi, durata delle parti di impianto 

 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle informazioni tecniche e delle 

soluzioni proposte nella “relazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto”, fermo restando il 

puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 
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punto dell’offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l’assegnazione del punteggio 

massimo a più proposte tecniche. 

 

3.2 Disponibilità a sostenere ricollaudo funzionale dell’impianto a due anni dall’avvio impianto, garantendo analoghe 

prestazioni ed emissioni; in caso contrario disponibilità all’effettuazione di una manutenzione straordinaria a carico 

della ditta aggiudicatrice (e successivo ricollaudo) o accettazione di penale con escussione del 30% della fideiussione 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Alle imprese che in offerta tecnica dichiareranno la loro disponibilità a sostenere il ricollaudo funzionale dell’impianto a 

due anni con la garanzia di analoghe prestazioni (anche a seguito di manutenzione straordinaria e ricollaudo), la 

Commissione assegnerà il punteggio massimo (2 punti); alle imprese che non dichiareranno tale disponibilità o la 

negheranno, la Commissione assegnerà il punteggio minimo (0 punti) 

 

4.1 Efficienza del sistema di depurazione finalizzato a garantire il minimo flusso di massa degli inquinanti oggetto di 

autorizzazione, a fronte dell’aumento di portata probabilmente necessario per la conduzione dei due impianti 

 

L’attuale autorizzazione alle emissioni prevede una portata oraria massima di 4.500 mc/h con i valori massimi per 

tipologia di inquinante di seguito riportati: 

 

n° Tipologia di inquinante per una portata oraria di 
4.500 Nmc/h 

Concentrazione 

limite in 
autorizzazione 

Unità di 

misura 

Flusso di massa 

limite in 
autorizzazione 

Unità di 

misura 

1 - polveri totali (PTS) 10 mg/Nmc 45 g/h 

2 - monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nmc 450 g/h 

3 ossidi di azoto (NOx) 400 mg/Nmc 1.800 g/h 

4 ossido di zolfo (SO2) 50 mg/Nmc 225 g/h 

5 - mercurio Hg 0,05 mg/Nmc 0,225 g/h 

6 Cr, Pb 0,5 mg/Nmc 2,25 g/h 

7 Cd 0,05 mg/Nmc 0,225 g/h 

8 composti inorganici del cloro come HCl 10 mg/Nmc 45 g/h 

9 composti inorganici del fluoro come HF 1 mg/Nmc 4,5 g/h 

10 Sostanze Organiche Totali come COT 10 mg/Nmc 45 g/h 

 

A) L’efficienza minima che viene richiesta per il sistema filtrante è la seguente: dalle prove di collaudo previste dal 

capitolato speciale d’appalto, e dalle relative analisi svolte, deve essere confermata la capacità dell’impianto di 

funzionare in tutte le condizioni di funzionamento nel pieno rispetto delle concentrazioni limite presenti 

nell’autorizzazione in essere e riportate nella tabella precedente, pur ammettendo l’eventuale aumento di portata 

necessario al corretto funzionamento simultaneo dei due impianti di cremazione. 

 

B) L’efficienza richiesta per il sistema filtrante che comporta l’assegnazione del punteggio massimo è la seguente: 

dalle prove di collaudo previste dal capitolato speciale d’appalto, e dalle relative analisi svolte, è confermata la 

capacità dell’impianto di funzionare in tutte le condizioni di funzionamento nel pieno rispetto dei flussi di massa 

limite presenti nell’autorizzazione in essere e riportati nella tabella precedente; si richiede, cioè, che l’eventuale 

aumento di portata necessario al corretto funzionamento simultaneo dei due impianti di cremazione, sia 

compensata dalla riduzione delle concentrazioni per singolo parametro, al fine di rispettare comunque i flussi di 

massa limite. 
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Nota: a mero titolo di esempio si riporta di seguito una tabella esplicativa dell’efficienza richiesta per l’assegnazione del punteggio massimo, 

all’aumentare della portata che nell’esempio viene raddoppiata: a tale aumento di portata del 100%, confermare il flusso di massa limite per ottenere 

il massimo punteggio si traduce nel dimezzamento delle concentrazioni limite 

n° Tipologia di inquinante per una portata limite di 9.000 Nmc/h Concentrazione limite 
garantita 

Unità di 
misura 

Flusso di 
massa limite 

Unità di 
misura 

1 - polveri totali (PTS) 5 mg/Nmc 45 g/h 

2 - monossido di carbonio (CO) 50 mg/Nmc 450 g/h 

3 ossidi di azoto (NOx) 200 mg/Nmc 1.800 g/h 

4 ossido di zolfo (SO2) 25 mg/Nmc 225 g/h 

5 - mercurio Hg 0,0025 mg/Nmc 0,225 g/h 

6 Cr, Pb 0,25 mg/Nmc 2,25 g/h 

7 Cd 0,0025 mg/Nmc 0,225 g/h 

8 composti inorganici del cloro come HCl 5 mg/Nmc 45 g/h 

9 composti inorganici del fluoro come HF 0,5 mg/Nmc 4,5 g/h 

10 Sostanze Organiche Totali come COT 5 mg/Nmc 45 g/h 

 

Sarà possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

L’assegnazione del punteggio avverrà in base alla dichiarazione presente in offerta tecnica (che dovrà riportare 

analoga tabella sulle tipologie di inquinanti, dichiarando portata limite del futuro impianto, e concentrazione limite 

proposta e flusso di massa limite proposto per ogni tipologia di inquinante) con i seguenti criteri. 

a) Mantenimento delle attuali concentrazioni limite all’aumento della portata (A) = 0 punti assegnati 

b) Mantenimento degli attuali flussi di massa limite all’aumento della portata (B) = 6 punti assegnati 

c) Aumento dei flussi di massa all’aumento della portata nel rispetto comunque delle concentrazioni limite = i 

punti assegnati varieranno da 0 a 6 sulla base del calcolo riportato in allegato I “emissioni” come formule ed 

esempi (nel DVD di cui al punto 5.1 del presente disciplinare si è riportato anche foglio excell per la 

simulazione del punteggio atteso con le formule che saranno utilizzate dalla commissione). Relativamente 

all’applicazione di tale formula, però, si precisano le seguenti regole preliminari: 

 qualora anche solo un inquinante dei 10 citati in autorizzazione superi la concentrazione limite 

attualmente prescritta in autorizzazione, l’offerta tecnica sarà ritenuta non attuabile e ciò comporterà 

l’esclusione dell’offerta dalla gara; 

 qualora l’aumento di portata complessivo sia superiore al 100% dell’attuale autorizzazione, ossia sia 

superiore ai 9000 mc/h, il punteggio assegnato dalla commissione sarà 0, a prescindere dagli altri 

parametri e dal risultato del calcolo di cui al presente punto c); 

 qualora anche solo un inquinante dei 10 citati in autorizzazione superi il doppio del flusso di massa 

attualmente prescritto in autorizzazione, il punteggio assegnato dalla commissione sarà 0, a prescindere 

dagli altri parametri e dal risultato del calcolo di cui al presente punto c). 

 

4.2 Consumi di metano per cremazione contenuti e garantiti in offerta tecnica dal nuovo impianto 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Nell’offerta tecnica dovrà essere indicato il consumo massimo garantito espresso in consumo medio di metano 

(espresso in mc alla pressione di 25 Millibar –mbar- ossia 0,025 bar) per salma; questo parametro sarà 

successivamente verificato in sede di collaudo, nelle condizioni operative descritte al punto 40 sub 2 del capitolato 

speciale d’appalto, precisando che il collaudo avverrà esclusivamente con la cremazione di salme. 

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue: 
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- al concorrente che avrà offerto il consumo inferiore espresso come mc di metano per salma verrà attribuito il 
punteggio massimo (punti 10); 

- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula: 
 

p = pM – pM * (C-Cm)/Cm 

Dove:  

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (10 punti) 

Cm = consumo dell’offerta migliore (consumo più basso) 

C = consumo dell’offerta presa in considerazione  

 
4.3 Potenza elettrica complessiva assorbita dall’impianto a pieno carico 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Nell’offerta tecnica dovrà essere indicata la potenza elettrica complessiva assorbita dall’impianto a pieno carico, ossia 

con i due impianti di cremazione in funzione e con l’impianto di depurazioni fumi a pieno regime. In fase di collaudo 

sarà eseguita una prova a vuoto dell’impianto (ossia con nessuna cremazione in corso) secondo quanto descritto al 

punto 40 sub 2 del capitolato speciale d’appalto nella quale saranno portati al 100% tutti i motori elettrici esistenti 

sull’impianto nel suo complesso e aventi assorbimento significativo (essenzialmente i motori dei vari ventilatori 

dell’impianto esistente e degli impianti oggetto di appalto) e tutti i relativi bruciatori.  

 

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue: 

- al concorrente che avrà previsto la potenza elettrica assorbita inferiore (da verificarsi come indicato al precedente 
capoverso) verrà attribuito il punteggio massimo (punti 1); 

- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula: 
 

p = pM * (Em/E) 

Dove:  

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (10 punti) 

Em = potenza assorbita indicata nell’offerta migliore (potenza più bassa) 

E = potenza assorbita indicata nell’offerta presa in considerazione  

 
4.4 Efficienza del sistema di depurazione fumi sulla base dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili 
 

La commissione procederà all’assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo 

restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato speciale d’appalto al punto 47 sub 4. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico 

punto dell’offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l’assegnazione del punteggio 

massimo a più proposte tecniche. 

 

5.1 N° di cremazioni in 8 ore di accensione del nuovo impianto (escluso il tempo di preriscaldo e di raffreddamento a 

fine lavori). 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Nell’offerta tecnica dovrà essere indicato il n° di cremazioni di salme eseguibili in 8 ore di funzionamento del nuovo 
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impianto di cremazione (esclusivamente nuovo impianto). Nelle condizioni operative di collaudo si andrà a verificare 

che l’impianto sia, nelle 8 ore complessive di funzionamento, realmente in grado di effettuare le cremazioni dichiarate, 

secondo quanto descritto al punto 40 sub 2 del capitolato speciale d’appalto. 

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue: 

 ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore 

superiore o uguale a 8, escludendo i tempi di preriscaldo e di raffreddamento come su definiti, si assegneranno i 

10 punti; 

 ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore uguale 

a 7, escludendo i tempi di preriscaldo e di raffreddamento come su definiti, si assegneranno i 5 punti; 

 ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore uguale 

a 6, escludendo i tempi di preriscaldo e di raffreddamento come su definiti, si assegneranno i 0 punti; 

 i concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore 

inferiore a 6 (quindi minore uguale di 5), saranno esclusi per offerta non conforme a quanto previsto al capitolo 47 

sub 1 del capitolato speciale di appalto.  

 

5.2 Tempo di intervento per fermo impianto o per interventi non urgenti di manutenzione 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Nell’offerta tecnica dovrà essere indicato in tempo massimo di intervento presso l’impianto di cremazione 

distinguendo tra due tipologie di intervento, come di seguito riportato: intervento urgente (ossia intervento necessario 

per ripristinare la interrotta funzionalità dell’impianto o garantire il suo funzionamento nel rispetto delle prescrizioni 

vigenti in materia di sicurezza o di ambiente) e intervento non urgente (ossia intervento finalizzato a garantire la 

perfetta funzionalità dell’impianto ma che non ne pregiudica la possibilità di utilizzo per almeno 40 ore o comunque 

per 4 giorni lavorativi, sulla base delle informazioni acquisite in remoto); qualora dalle informazioni fornite, l’esecutore 

non fosse in grado di catalogare l’intervento, esso sarà da intendersi come intervento urgente, rimanendo comunque 

l’esecutore responsabile di eventuali danni all’impianto o a terzi correlabili all’errata o mancata classificazione 

dell’intervento. 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al presente punto, l’offerta tecnica dovrà contenere una apposita 

dichiarazione della ditta offerente con l’impegno a garantire tempistiche dì intervento inferiori ad una delle possibilità 

contenute nella tabella seguente, con la relativa assunzione di responsabilità relativa a ritardi nell’esecuzione 

dell’intervento rispetto alle tempistiche dichiarate (e la relativa accettazione delle eventuali penali che potranno 

essere comminate). 

 

 Tipologia Tempistica Tipologia i Tempistica Punti 

1 Interventi urgenti Entro 36 ore Interventi non urgenti Entro 72 ore 3 

2 Interventi urgenti Entro 48 ore Interventi non urgenti Entro 96 ore 1 

3 Interventi urgenti Oltre 48 ore Interventi non urgenti Oltre 96 ore 0 

 

5.3 Disponibilità ad assumere manutenzione ordinaria a prezzo concordato 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Nell’offerta tecnica dovrà essere indicata la disponibilità della ditta offerente al assumere la manutenzione ordinaria di 

tutto l’impianto per gli anni dal 3° al 6°, al prezzo prefissato definito al capitolo 49 sub 2 del capitolato speciale 

d’appalto. 

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue: 
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 ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica la disponibilità ad assumere la manutenzione ordinaria per i 

tutti i 4 anni , si assegnerà 1 punto; 

 ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica la non disponibilità ad assumere la manutenzione ordinaria 

per gli anni seguenti al 2°, si assegneranno i 0 punti; 

 alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula: 
 

p = pM *A / 4 

Dove:  

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (1 punto) 

A =  n° di anni per i quali si dichiara la disponibilità ad assumere la manutenzione ordinaria prezzo prefissato 

  

5.4 Tempo di fermo impianto in fase di realizzazione 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell’offerta tecnica. Sarà 

possibile l’assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche. 

Si intende per “fermo impianto in fase di realizzazione” il periodo nel quale ambedue gli impianti di cremazione 

dovranno essere fermi per: 

a) l’installazione del nuovo impianto di depurazione e filtrazione fumi, completo della tettoia di copertura, 

b) l’installazione del nuovo sistema di caricamento atto a servire ambedue gli impianti di cremazione, 

c) l’eventuale realizzazione della manutenzione straordinaria sull’impianto esistente, finalizzato alla realizzazione 

della nuova suola della camera di cremazione, atta a garantire la funzionalità dell’univoco sistema di caricamento 

dei due impianti, 

d) il cablaggio e l’installazione del nuovo quadro di gestione dell’impianto, 

e) la finitura della sala di caricamento dei due impianti di cremazione 

Si stima in 21 giorni (sia lavorativi che non lavorativi) il tempo minimo strettamente necessario alle operazione di cui ai 

punti a), b) c), d) ed e). 

La ditta offerente che dichiarerà che il tempo di fermo impianto necessario all’esecuzione delle operazioni di cui ai 

punti a), b), c), d) ed e) sarà di 21 giorni (e che pertanto si impegnerà a garantire la rimessa in pristino a regime 

dell’impianto preesistente munito della nuova soletta e del nuovo sistema di carico, con il nuovo quadro di gestione e il 

nuovo sistema di depurazione fumi, a partire dal 21° giorno dalla fermata del’impianto preesistente), riceverà il 

punteggio massimo di 10 punti. 

In assenza di ditte che abbiano garantito la fermata di soli 21 giorni, il punteggio massimo di 10 punti sarà assegnato 

alla ditta che dichiarerà in offerta tecnica il tempo di fermata inferiore. 

Le ditte che dichiareranno un tempo di fermata di 30 giorni superiore rispetto all’offerta tecnica riportante il minimo 

tempo di fermata (sia esso 21 giorni o superiore), avrà un punteggio di 0 punti. 

Le ditte offerenti che dichiareranno un tempo di fermo impianto superiore a quello riportato nella migliore offerta tecnica 

ma inferiore a quello riportato nella migliore offerta tecnica + 30 gg, riceveranno un punteggio secondo la formula di 

seguito espressa: 

p = pM – (T – Tm)/ 3 

Dove:  

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (10 punti) 

T = tempo di fermo impianto della offerta presa in considerazione espresso in giorni consecutivi 

Tm = = tempo di fermo impianto della offerta migliore (ossia riportante il tempo più breve ma comunque maggiore o 

uguale a 21) espresso in giorni consecutivi 

L’offerta tecnica dovrà contenere una apposita dichiarazione della ditta offerente con l’impegno a garantire un tempo di 

fermo impianto inferiore rispetto a quanto dichiarato in offerta tecnica, con la relativa assunzione di responsabilità 
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relativa a ritardi nell’esecuzione dell’intervento rispetto alle tempistiche dichiarate (e la relativa accettazione delle 

eventuali penali che potranno essere comminate). 

 

14.4 Offerta economica 
 

L’offerta economica avrà un peso di 40 punti rispetto ai 100 totali. Le offerte economiche saranno aperte in seduta 

pubblica, secondo quanto già descritto al punto 14.1 e i punteggi saranno assegnati con le modalità seguenti: 
il punteggio massimo previsto (40 punti) verrà attribuito in conformità al metodo riportato al punto II), lettera b) (prima 

formula) di cui all’allegato P del Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 207/2010, nel modo che segue: 

 

- al concorrente che avrà offerto il corrispettivo migliore (più basso) rispetto al corrispettivo netto posto a base di gara (€ 
686.000,00) verrà attribuito il punteggio massimo (punti 40); 

- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula: 
 

p = pM * (Pm/P) 

Dove:  

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile 

Pm = valore dell’offerta migliore (offerta più bassa) 

P = valore dell’offerta presa in considerazione  

 
 

CAPITOLO 15 . DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 
informa che:  
a. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informativi, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi 
all’appalto di cui all’oggetto del bando; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o dell’aggiudicazione 
dell’appalto; 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dell’aggiudicazione; 

d. i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno della Stazione Appaltante implicato nel procedimento, il RUP e la Commissione di cui al 

capitolo 14; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

e. potranno essere diffusi esclusivamente i dati necessari alla pubblicità dell’esito della gara. 
 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l’interessato ha diritto di ottenere:  
a. la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intellegibile; 
b. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
c. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o 
successivamente trattati; 

d. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
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L’interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, nonché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

Il titolare dei dati è l’Azienda Multiservizi S.p.A. Il responsabile dei dati è il Dott. Fabrizio Pignotti, come previsto e 
individuato in base alla normativa vigente. 
 

 
CAPITOLO 16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

1) Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto 
di terzi, non risultino pervenute entro il termine indicato al capitolo 13. Oltre il termine di scadenza per la 
presentazione dell'offerta, inoltre, non saranno presi in considerazione documenti sostitutivi o aggiuntivi all’offerta 
precedentemente presentata, né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altre offerte. Saranno in ogni 
caso escluse: le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte condizionate; quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

 
2) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente. 

 
3) Il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) D. Lgs. n.196/2003, ha 

natura obbligatoria ed è connesso all’adempimento di obblighi legislativi vigenti in materia di contratti pubblici, sia 

in ambito nazionale che comunitario. 

 
4) Si precisa che non sarà ammessa alla gara il concorrente la cui offerta economica risulti incompleta, mancante od 

irregolare e qualora questa non sia contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante la dicitura “offerta economica”. 
Inoltre la Commissione si riserva: 
a) di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive 

ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata, nel rispetto della par condicio tra tutte le concorrenti; 
b) di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti 

presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo; 
c) di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo; 
d) la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli Uffici competenti del Comune di San Benedetto del 

Tronto dandone comunicazione ai presenti; 
e) di non procedere all'aggiudicazione in favore di alcuna concorrente, per comprovati motivi; 
f) di effettuare l’aggiudicazione in favore dell’unico concorrente quando sia rimasta in gara una sola offerta, 

anche se si tratta dell'unica offerta presentata. 
 

5) I calcoli, compresi anche i coefficienti, saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 
6) Qualora il Concorrente ritenga che all’interno della documentazione di gara siano presenti informazioni riservate, 

questi può indicarle mediante segnalazione a margine (e dicitura “Riservato”) nella parte di documento da lui 
ritenuto, appunto, riservato. Tali informazioni potranno essere escluse dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 
comma 5 D. Lgs. 163/2006, purchè il Concorrente ne indichi la motivazione e questa sia tra quelle previste dalle 
vigenti norme,.  In mancanza di tale motivazione il documento sarà sempre soggetto al diritto di accesso; la 
Commissione si riserva di richiedere eventuali delucidazioni o integrazioni in merito alle motivazioni addotte, al 
fine di dare piena evidenza della corretta applicazione della normativa vigente. 

 
7) L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione senza che si sia 

provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile allo stesso offerente. 
 

8) Ai sensi del comma 2-bis dell’art 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
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irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del suddetto articolo, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 3.000,00 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

 
9) La stazione appaltante rimane impegnata solo con la stipula del contratto. La stazione appaltante avrà in ogni 

caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario possa 
avanzare alcuna pretesa. L’Azienda Multiservizi spa, in particolare, si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo 
la gara in questione prima della stipula per motivi di interesse pubblico sopravvenuti e/o in caso di mancato 
finanziamento dell’opera da parte dell’istituto di credito mutuante. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con 
l'adozione di apposito provvedimento della Stazione Appaltante. 

 
10) La stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153 comma 1 DPR 207/2010. 

 
11) Relativamente alla gestione dei Subappaltatori e dei cottimisti si applicherà quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. 

163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati con le modalità 
indicate nel contratto, direttamente dall’appaltatore in base allo stato di avanzamento lavori, fermo restando 
l’obbligo dell’affidatario di provvedere alla trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
effettuati, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

 
12) La validazione del progetto relativo al presente appalto è avvenuta in data 15/10/2014; tale progetto è stato 

successivamente approvato dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto con l’Delibera di Giunta 

n° 219 del 10/11/2014 

 
13)  in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, é ritenuto valido quello più 

vantaggioso per la Stazione Applatante. 
 

14)  In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l’aggiudicazione verrà effettuata nei 
confronti dell’Impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione della componente tecnico-
qualitativa dell’offerta (offerta tecnica); in caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 

 
15) Qualora l’aggiudicatario non metta in condizione la Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto 

entro il termine comunicato in fase di aggiudicazione, anche in riferimento ai capitoli 11 e 12, è facoltà della 

Stazione Appaltante aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

16) L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica. 
 
 

CAPITOLO 17. LINGUA UFFICIALE 
 
La lingua ufficiale di gara è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni 
tecniche ed amministrative, relativi all’appalto in oggetto, dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di 
documentazione sottoposta dall’Impresa alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non 
accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
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CAPITOLO  18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Ascoli 
Piceno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

CAPITOLO 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile  del  Procedimento  è  il dott. Ing. Nicola De Angelis. 
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