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Mondo Acqua S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio Monregalese, in particolare 
nei Comuni di: Bene Vagienna, Briaglia, Mondovì, Frabosa Soprana, San Michele Mondovì, Roccaforte 
Mondovì, Vicoforte Mondovì e Villanova Mondovì (Prov.CN – AATO4 Cuneese), nonché di quelli che 
subentreranno nel periodo contrattuale, ha necessità di affidare le attività di cui all’oggetto per impianti e reti 
gestiti.  

In relazione a quanto sopra, pertanto MONDO ACQUA intende procedere all’affidamento delle 
suddette attività tramite Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 
comma 8 e art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini e alle condizioni di cui al presente avviso. 

In tal senso Vi invita a formulare la Vostra migliore offerta per l’affidamento delle attività in oggetto, nei 
termini e alle condizioni di cui alla presente lettera di invito. 

 
 

ART. 1   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 
L’appalto è aggiudicato mediante procedura di appalto sotto la soglia comunitaria di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. art. 35 comma 2 lettera b), affidato ai sensi dell’art. 36 c. 8 D.Lgs. 50/2016 con invio di invito a partecipare 
a n. 5 (cinque) fornitori.  
L’appalto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 
50/2016) sulla base dei seguenti criteri principali: 
 
1) OFFERTA ECONOMICA: 30 punti; 
2) OFFERTA TECNICA: 70 punti (calcolo del punteggio come sotto meglio indicato) 
 

CRITERIO SUBCRITERIO 
PUNTEGGI 
MASSIMI 

ASSEGNATI 

OFFERTA 
TECNICA 

1.1 

 
Intervento a chiamata urgenti - Riduzione dei tempi di intervento da 
tempi descritti in Capitolato all’art. “ORDINI  DI LAVORO” (1,5 ore) 
 

12 

1.2  

 
Intervento in servizio di reperibilità e pronto intervento - Riduzione 
dei tempi di intervento da tempi descritti in Capitolato all’art. 
“ORDINI   DI  LAVORO” (1 ore) 
 

12 

1.3 

 
Personale, dedicato all’appalto, che ha conseguito l’attestato di 
partecipazione alla formazione per l’ingresso in luoghi o ambienti 
confinati o con sospetto di inquinamento ai sensi del DPR 177/11 
(>30% del minimo previsto per legge) –COMPILARE ALLEGATO D 
 

10 

1.4 

 
Distanza in km della sede Operativa dell’Appaltatore dalla quale 
partiranno i mezzi dedicati in caso di aggiudicazione dalla sede della 
Mondo Acqua S.p.A.- Via Venezia 6B- 12084 Mondovì 
 

14 

1.5 

 
Disponibilità di un mezzo di scorta di tipo AUTOESPURGO da 
minimo 12 mc, dotato di sistema di RICIRCOLO, che sarà messo a 
disposizione 24/24 h, in caso di aggiudicazione  

5 
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1.6  

 
Categoria Euro del parco mezzi utilizzato per l’appalto COMPILARE 
ALLEGATO E 
 

10 

1.7 

 
Disponibilità di un mezzo di tipo CANALJET con portata utile di 
almeno 20tonn, che non sia autotreno o autoarticolato, che sarà 
messo a disposizione 24/24 h, in caso di aggiudicazione  

 

7 

OFFERTA 
ECONOMICA  

2  
                    Ri 
Pi = 30 x  
                  Rmax 

30 

 
L’importo a base di gara è stato determinato sulla base del fabbisogno storico e previsto della MONDO ACQUA 
Spa 
 

ART. 2   EVENTUALE PARTECIPAZIONE IN RTI 
La ditta invitata, se ritenuto, potrà partecipare alla procedura e formulare la migliore offerta, in raggruppamento 

temporaneo di imprese, costituito o costituendo. 

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario. 

Nel servizio oggetto d’appalto non sussiste una prestazione qualificabile come principale e delle prestazioni 

qualificabili come secondarie; pertanto è ammessa la partecipazione dei soli raggruppamenti temporanei di 

imprese di tipo orizzontale. 

Nell’offerta devono essere specificate le parti/quote del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti. 

I singoli operatori economici dovranno possedere i requisiti di partecipazione richiesti almeno nella misura 

corrispondente alla quota di esecuzione del servizio che si impegnano a svolgere. 

 
 

ART. 3   ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA 
Il servizio in oggetto consiste nel carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti CODICI C.E.R. 19.08.05 (stato 

LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06 provenienti dai processi biologici dei depuratori gestiti dalla 

Mondo Acqua S.p.A. e attività di pulizia, disotturazione e spurgo di condotte e pozzetti fognari nei comuni 

gestiti dalla MONDO ACQUA, con le modalità di cui al CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, parte 

integrante della procedura in oggetto. 

 

Tali  interventi sono quelli previsti dai programmi di manutenzione programmata della MONDO ACQUA ma 
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anche quelli urgenti e quelli in pronto intervento. 

 

In sede di gara saranno fornite, su richiesta, le ultime analisi chimiche disponibili. 

 

I quantitativi indicativi di rifiuto sono: 

rifiuto C.E.R.19.08.05 (stato LIQUIDO): 3.500 tonn/anno 

rifiuto C.E.R.20.03.04: 250 tonn/anno 

rifiuto C.E.R.20.03.06: 60 tonn/anno 

 
La quantificazione di cui sopra costituisce una stima indicativa basata su dati storici di produzione e su 
previsioni future, quindi gli effettivi quantitativi che saranno trattati potranno variare, in più o in meno, rispetto 
a tale valore, in base alle condizioni di funzionamento dei depuratori e delle esigenze di gestione di reti e 
impianti che si dovessero manifestare in corso di esercizio, anche in conseguenza dell’avviamento di nuove 
unità di trattamento durante il periodo di valenza del contratto. 
Si dà quindi atto che non sussiste alcun diritto dell’Appaltatore a ricevere il conferimento di rifiuti in misura del 
quantitativo presunto e che, viceversa, anche al non raggiungimento dei quantitativi presunti, l’Appaltatore 
resta obbligato alle prestazioni oggetto del servizio ed alle condizioni stabilite. 
 
La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi, a far tempo dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di 
avvio dell’esecuzione delle prestazioni, anche in pendenza di sottoscrizione del contratto, salve le ipotesi di 
recesso anticipato di cui ai successivi articoli del presente capitolato. 
 
In particolare MONDO ACQUA si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, di 
richiedere l’avvio dell’esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione 
definitiva. 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva ed in pendenza della stipulazione del contratto, la Ditta 
appaltatrice è tenuta ad ogni adempimento per cui ha presentato offerta. 
 
NON è prevista facoltà di rinnovo, salvo il completamento delle attività già iniziate entro il termine di scadenza 
contrattuale e non ancora concluse; qualora la concessione a Mondo Acqua dovesse scadere prima della 
scadenza naturale del contratto d’appalto, il contratto sarà risolto di diritto e l’appaltatore non potrà vantare 
alcun indennizzo per il mancato raggiungimento dell’importo massimo stimato. 
è tuttavia prevista un eventuale estensione di contratto sino alla data di scadenza della concessione della 
Mondo Acqua s.p.a., prevista per il 31.12.2021: in tale circostanza l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere i servizi 
di contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche sino alla data succitata. 
 

 
ART. 4   PREZZI A BASE D’ASTA 

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 . 

I prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento dei lavori oggetto del presente appalto sono 

quelli di seguito riportati (IVA esclusa). 
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1. CARICO E TRASPORTO FANGHI IN IMPIANTO MONDO ACQUA AUTORIZZATO C.E.R. 
19.08.05 (STATO LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06 compreso NR.1 Autista operatore 
specializzato:  base d’asta 93,00 €/ora.  
 

2. DISOTTURAZIONE, PULIZIA, SPURGO CONDOTTE FOGNARIE E TRASPORTO FANGHI IN 
IMPIANTO MONDO ACQUA AUTORIZZATO, compreso NR.1 Autista operatore specializzato:  
base d’asta 93,00 €/ora.  
 

3. SMALTIMENTO FANGHI C.E.R. 19.08.05 (stato LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06: 
base d’asta 36,00 €/ton.  
 

4. FERMO MACCHINA BILICO CISTERNA compreso NR.1 Autista operatore:  base d’asta 45,00 
€/ora.  
 

5. NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE MUNITO DI SOVRASPONDE DOTATO 
DI GRU IDRAULICA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE,  LUBRIFICANTE,  TRASPORTO 
IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO 

AUTOC SINO Q 80 GRU Q 4-ALLUNGO FINO A M 4.40 H: base d’asta 60,00 €/h 
AUTOC OLTRE Q 80 GRU Q 11-ALLUNGO M 5.50: base d’asta 68,00 €/h 
 

6. NOLO DI AUTOGRU IDRAULICA TELESCOPICA COMPRESO OGNI ONERE PER LA 
MANOVRA ED IL FUNZIONAMENTO 

PORTATA FINO A Q  100: base d’asta 52,00 €/h 
PORTATA DA Q  101 A 200: base d’asta 62,00 €/h 
PORTATA DA Q  201 A 300: base d’asta 72,00 €/h 
PORTATA DA Q  301 A 400: base d’asta 84,00 €/h 

 

7. NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL 
MANOVRATORE,  CARBURANTE,  LUBRIFICANTE,  TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO 
ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO: base d’asta 
50,00 €/ora  
 

8. NOLO DI AUTOGRU IDRAULICA TELESCOPICA COMPRESO OGNI ONERE PER LA 
MANOVRA ED IL FUNZIONAMENTO – INCLUSO OPERATORE 

portata fino a q  100 : base d’asta 50,00 €/ora 
portata da q  101 a 200 : base d’asta 60,00 €/ora 
portata da q  201 a 300 : base d’asta 71,00 €/ora 
portata da q  301 a 400 : base d’asta 83,00 €/ora  

 
 

9. COSTI MANODOPERA 
Per il personale addetto alle operazioni in oggetto verrà utilizzato il contratto nazionale di lavoro 

F.I.S.E. definito dalle tabelle allegate al CCNL di categoria disponibili sul sito www.fise.org.  

 
 

http://www.fise.org/
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ART. 5   IMPORTO A BASE D’ASTA  

A. L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 423.000,00 iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari 
a € 3.000,00 iva esclusa ossia 141.000,00 €/anno (centoquarantunomila/00 euro), di cui  140.000 
€/anno per il servizio e 1.000,00 €/anno per oneri per riduzione/eliminazione delle interferenze. 

 
B. L’ammontare di cui sopra costituisce una stima indicativa basata su dati storici di produzione e su 

previsioni future, quindi gli effettivi importi potranno variare, in più o in meno, rispetto a tale valore, in 
base alle condizioni di funzionamento dei depuratori che si dovessero manifestare in corso di 
esercizio, anche in conseguenza dell’avviamento di nuove unità di trattamento durante il periodo di 
valenza del contratto. 

 
C. MONDO ACQUA si riserva di affidare nella durata del Contratto oltre all’importo di cui al presente 

punto, il 6/5 in più. L’importo di cui sopra non assume, peraltro, rilievo ai fini dell'affidamento delle 
attività. Conseguentemente l’Appaltatore dovrà eseguire le attività che saranno effettivamente affidate 
da MONDO ACQUA, secondo le sue esigenze, nel periodo di tempo di durata contrattuale. Pertanto 
l’Impresa aggiudicataria non potrà chiedere alcun compenso per l’eventuale mancato raggiungimento 
dell’importo massimo sopra indicato.  

 
D. Resta inteso, inoltre, che, nel caso in cui alla data di scadenza del contratto non fosse stato raggiunto 

l’importo del rispettivo lotto di cui al precedente punto, MONDO ACQUA potrà o dichiarare cessato il 
contratto o proseguire l’affidamento a favore dell’Appaltatore, che è obbligato all’esecuzione delle 
ulteriori attività fino al raggiungimento dell’importo medesimo, oltre all’eventuale 6/5. Per contro, nel 
caso in cui l’importo di cui al presente punto, (oltre all’eventuale 6/5) fosse già raggiunto prima della 
data di scadenza del contratto, MONDO ACQUA avrà la facoltà di prorogare la durata del contratto e 
l’Appaltatore avrà, conseguentemente, l’obbligo di eseguire le attività per un ulteriore importo massimo 
del valore l’importo di cui al presente punto, oltre all’eventuale 6/5. 

 
 

ART. 6   REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA  

La prestazione dei servizi è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

A. requisiti di ordine generale 

Il concorrente non dovrà trovarsi in nessuna delle ipotesi di esclusione disciplinate dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

B. Requisiti di idoneità tecnica. 

▪ possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (allegare copia certificazione); 
▪ possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (allegare copia certificazione o 

autocertificazione di intento di acquisizione certificazione UNI EN ISO 14001:2015 ENTRO 1 anno 
dalla data di aggiudicazione definitiva, in caso di vincita – pena per mancato rispetto tempi 
acquisizione: ANNULLAMENTO CONTRATTO); 

▪ iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 cl.E o superiore,5 cl.E o 
superiore, 10-A e o superiore o auto dichiarazione che l’impresa manterrà aggiornata tale 
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iscrizione, se aggiudicataria dell’appalto, per tutta la durata dell’appalto e degli eventuali successivi 
rinnovi 

▪ autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi, rilasciate ai sensi e per gli effetti della Legge 298/74 
e s.m.i., valide per tutti gli automezzi che saranno utilizzati nell’appalto; (se del caso) 

▪ iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (cd. White List) previsto dalla legge 6/11/2012 n. 190, come modificata dal D.L. 
24/06/2014 n. 90, convertito con L. 11/08/2014 n. 144. Sarà accettata la partecipazione delle 
imprese che hanno proposto domanda di iscrizione alla White List e per le quali sia ancora pendente 
il procedimento di iscrizione alla data di presentazione delle domande di partecipazione. 

C. Requisiti di capacità economica e tecnico-professionale. 

▪ prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo pari o superiore all’importo 
stimato a base d’asta, nel triennio antecedente all’invio del presente invito a partecipare; 
 

D. Avvalimento: Il concorrente che intenda fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà allegare, a pena di esclusione, la documentazione prevista 
dall’art.89, 1° comma, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’avvalimento non è ammesso per i requisiti generali 
e per i requisiti di idoneità professionale. 

E. Associazioni Temporanee di Imprese: in caso di partecipazione di Associazioni Temporanee di 
imprese, tutti gli operatori riuniti devono possedere singolarmente i requisiti di ordine generale ed i 
requisiti di idoneità professionale. 

F. Subappalto:  E’ ammesso il subappalto. Il concorrente che intenda presentare offerta, ma intenda 
avvalersi della facoltà di subappaltare, dovrà indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori.  

 
 

ART. 7   MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO D’OFFERTA E I SUOI 
CONTENUTI 

Nel caso in cui codesta Spett.le Ditta fosse interessata a partecipare alla presente procedura, potrà 

presentare la migliore offerta facendo pervenire IN FORMA CARTACEA alla Sede di Mondo Acqua S.p.A. – 

Via Venezia 6B – 12084  MONDOVI’ (CN), entro e non oltre le ore 12 del 18.03.2019 un plico formato e 

composto come di seguito indicato.  

 

A. Detto plico deve pervenire come segue: 

a) debitamente chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo isolante 
trasparente (senza ceralacca);  

b) indirizzato a Mondo Acqua S.p.A.; 

c) riportare in maniera visibile l’oggetto del presente Invito e cioè: “PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
CODICI C.E.R. 19.08.05 (STATO LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06 E SERVIZIO DI 
PULIZIA, DISOTTURAZIONE E SPURGO CONDOTTE E POZZETTI - CIG  78242474E1 

d) il nominativo e l’indirizzo del concorrente e, in caso di RTI, i nominativi e gli indirizzi  di tutti i 
componenti del RTI stesso, con la precisazione dell’impresa capogruppo.  
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Il tutto all’attenzione dell’Ing. Chiara Mirto, e-mail chiara.mirto@mondoacqua.com , tel.0174 554461 - int.203. 

In caso di recapito del plico tramite corriere o a mano, esso dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo di 
MONDO ACQUA S.P.A. (medesima sede di Mondovì) per l’apposizione del timbro e dell’ora di 
consegna. Faranno fede il timbro di protocollo e l’indicazione dell’ora di pervenimento riportati sul plico 
consegnato alla Stazione appaltante e sul documento di ricevuta consegnato al concorrente. 

L’orario di consegna è dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 8,00 alle ore 12,00; al pomeriggio dalle ore 
13,30 alle ore 17,00. 

Detto plico dovrà contenere tre buste separate e cioè: 

A) Busta con l’intestazione: “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata con nastro adesivo 
isolante trasparente (senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti di 
cui al successivo art. “Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””.  

B) Busta con l’intestazione “B - OFFERTA TECNICA”, sigillata con nastro adesivo isolante trasparente 
(senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica nelle specifiche 
prescritte di cui al successivo art. “BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”” 

C) Busta con l’intestazione “C - OFFERTA ECONOMICA”, sigillata con nastro adesivo isolante trasparente 
(senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica nelle specifiche 
prescritte di cui al successivo art. “BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA””. 

L’esclusione del concorrente dalla presente procedura avverrà al verificarsi di una o più delle seguenti 
condizioni, oltre a quelle ulteriori indicate nel presente invito: 

1. Non integrità del plico d’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico stesso, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

2. Mancata indicazione sul plico del riferimento dell’oggetto della presente procedura o comunque un 
riferimento totalmente errato o generico. 

3. Mancata sigillatura del plico e delle buste interne. 

4. Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle 
stesse. 

5. Carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

Trascorso il termine di pervenimento, non verranno riconosciute valide altre offerte, anche se sostitutive o 
integrative di quelle precedenti. 

 
ART. 8   BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

la Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che deve riportare la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”, deve contenere: 

1. La presente lettera firmata in ogni suo foglio dal concorrente per accettazione delle condizioni in essa 
riportate 

2. modello di autocertificazione (allegato A); per semplicità di compilazione, tale modello viene allegato anche 
in formato .doc. 

3. DURC valido alla data della presentazione dell’offerta, senza marca da bollo 
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4. modello DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) (allegato B). Per semplicità di 
compilazione, tale modello viene allegato anche in formato .doc. 

5. Visura camerale aggiornata 
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
7. Copia del Capitolato speciale di appalto firmato in ogni suo foglio dal concorrente   
8. Dichiarazione di possesso o impegno a dotarsi degli automezzi che saranno utilizzati nell’appalto 
9. Dichiarazione in merito alla volontà o meno di ricorrere al subappalto, con indicazione delle parti del servizio 

che si intendono subappaltare e con indicazione della terna dei subappaltatori. In caso di ricorso al 
subappalto, il concorrente dovrà allegare il DGUE compilato e sottoscritto per tutte le imprese indicate nella 
terna dei subappaltatori 

10. Dichiarazione di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa (cd. White List) previsto dalla legge 6/11/2012 n. 190, come modificata dal D.L. 
24/06/2014 n. 90, convertito con L. 11/08/2014 n. 144 

11. CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2 per 
cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare (ovvero CAUZIONE di 8.460,00 euro ). In caso di 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituendi, la cauzione dovrà riportare il nominativo di tutte le 
imprese facenti parte del R.T.I. costituendo 

12. ricevuta di versamento di € 35,00 (trentacinque/00) rilasciata dal Servizio Riscossione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di versamento on-line), quale 
dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. Ricordiamo che le istruzioni operative 
per accedere a tale servizio sono rilevabili dal sito internet dell’Autorità alla sessione Servizio Riscossione 
Contributi. 

(DATI GARA: Nr.Gara: 7363719 - CIG di riferimento per il pagamento: 78242474E1) 

 In caso di mancato pagamento prima della data di presentazione delle domande di 
partecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara. 

Nel caso in cui codesta Spett.le Ditta intendesse partecipare alla presente procedura associandosi ad altra 
ditta in raggruppamento temporaneo di impresa, resta stabilito che: 

(i) in caso di raggruppamento già costituito, deve essere inserito nella Busta A l’atto di costituzione 
del raggruppamento;  

(ii) in caso di raggruppamento non costituito, deve essere inserito nella Busta A un atto sottoscritto 
da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento con cui le stesse si impegnano a costituire il 
raggruppamento in caso di aggiudicazione, con l’indicazione dell’impresa capogruppo e la 
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte partecipanti al 
raggruppamento; 

(iii)  i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), 4) 5), 6), 7), 8) e 9) devono essere prodotti da 
tutte le imprese partecipanti ai raggruppamenti; 

(iv) i documenti di cui ai punti 10), 11) e 12) potrà essere prodotto anche da una sola delle imprese 
raggruppate.  

Nella busta A dovranno essere inserite anche i seguenti documenti attestanti i requisiti minimi di partecipazione 
alla procedura, ossia documentazione attestante quanto segue: 
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▪ COPIA certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (allegare copia certificazione); 
▪ COPIA certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o autocertificazione di intento di acquisizione 

certificazione UNI EN ISO 14001:2015 ENTRO 1 anno dalla data di aggiudicazione definitiva, in 
caso di vincita – pena per mancato rispetto tempi acquisizione: ANNULLAMENTO CONTRATTO); 

▪ iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 cl.E o superiore,5 cl.E o 
superiore, 10-A e o superiore o auto dichiarazione che l’impresa manterrà aggiornata tale 
iscrizione, se aggiudicataria dell’appalto, per tutta la durata dell’appalto e degli eventuali successivi 
rinnovi 

▪ autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi, rilasciate ai sensi e per gli effetti della Legge 298/74 
e s.m.i., valide per tutti gli automezzi che saranno utilizzati nell’appalto; (se del caso) 

 

ART. 9   BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”  

La busta “B-OFFERTA TECNICA”  dovrà contenere una relazione costituita da Max 20 pagine formato A4 – a 
caratteri “Verdana -dimensione 10 – interlinea 1,5” in cui vengano sviluppate le seguenti argomentazioni 
tecniche: 

A. Riduzione dei tempi e misure che saranno adottate al fine di ridurre gli stessi negli Interventi a  
chiamata urgenti, secondo quanto dettagliato al p.to 1.1 del successivo art. “CRITERIO DI 
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” 
 

B. Riduzione dei tempi e misure che saranno adottate al fine di ridurre gli stessi negli Interventi 
reperibilità e pronto intervento, secondo quanto dettagliato al p.to 1.2 nel successivo art. 
“CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” 
 

C. elenco e descrizione del Personale, dedicato all’appalto, secondo quanto dettagliato al p.to 1.3 del 
successivo art. “CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA : tali dati devono essere 
forniti compilando il modello Allegato D 
 

D. ubicazione, descrizione, Distanza in km della sede Operativa dell’Appaltatore dalla quale 

partiranno i mezzi dedicati in caso di aggiudicazione dalla sede della Mondo Acqua S.p.A.- Via 

Venezia 6B- 12084 Mondovì , secondo quanto dettagliato al p.to 1.4 del successivo art. “CRITERIO 

DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

 

E. eventuale disponibilità e descrizione del mezzo di scorta di tipo AUTOESPURGO da minimo 12 

mc, dotato di sistema di RICIRCOLO, che sarà messo a disposizione 24/24 h, in caso di 

aggiudicazione, secondo quanto dettagliato al p.to 1.5 del successivo art. “CRITERIO DI 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

 
F. elenco mezzi operativi di lavoro utilizzati per l’appalto, specificando la Categoria Euro di ogni mezzo, 

secondo quanto dettagliato al p.to 1.6 del successivo art. “CRITERIO DI VALUTAZIONE 
DELL'OFFERTA TECNICA : tali dati devono essere forniti compilando il modello Allegato E 



 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CARICO, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICI C.E.R. 19.08.05 (STATO 

LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06 E SERVIZIO DI PULIZIA, 

DISOTTURAZIONE E SPURGO CONDOTTE E POZZETTI - CIG  78242474E1 

 

11 
 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente; in caso di partecipazione di 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici raggruppati.  

 
 

ART. 10   BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”  

L’offerta dovrà essere presentata in forma cartacea, sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il modello 
“Modulo Offerta ECONOMICA” (Allegato C). 

Per semplicità di compilazione, alla documentazione di gara viene allegato il file succitato anche in formato 
.doc. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/16, a pena di esclusione, è necessario specificare 
nell’offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In caso di riunioni di concorrenti già costituite l’offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della 
capogruppo-mandataria munito di procura; in caso di riunioni costituende l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti raggruppandi. 

In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, prevarrà allora quest’ultima. 

L’offerta vincolerà la ditta offerente per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta stessa. 

L’automatica esclusione del concorrente dalla presente procedura avverrà nei seguenti casi:  

▪ mancata sottoscrizione dell’offerta economica o sottoscrizione da parte di soggetto non munito 
dei relativi poteri; 

▪ mancanza anche di una sola sottoscrizione in caso di raggruppamenti temporanei non ancora 
costituiti; 

▪ sottoscrizione da parte di soggetto non munito di procura (per i raggruppamenti già costituiti); 
▪ offerte in aumento; 
▪ offerte plurime; 
▪ offerte frazionate; 
▪ offerte parziali; 
▪ offerte condizionate; 
▪ offerte economiche espresse in modo indeterminato; 
▪ offerte con riferimento ad altra offerta propria o altrui; 
▪ offerte in presenza di abrasioni o correzioni tali da comportare incertezza sul contenuto delle 

stesse. 
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ART. 11   CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 
 
SUBCRITERI 1.1 – 1.2 RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO 

DETTAGLIO SUBCRITERI 1.1-1.2  ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

1.1 

 
Intervento a chiamata 
urgenti - Riduzione dei 
tempi di intervento da 
tempi descritti in 
Capitolato all’art. 
“ORDINI   DI 
LAVORO” (1,5 ore) 
 

É attribuito il punteggio massimo alla massima riduzione 
temporale formulata, ESPRESSA in minuti 
È attribuito il punteggio zero a riduzioni nulle 
Per riduzioni temporali intermedie, il punteggio è attribuito 
mediante 
interpolazione lineare. 

1.2  

 
Intervento in servizio 
di reperibilità e pronto 
intervento - Riduzione 
dei tempi di intervento 
da tempi descritti in 
Capitolato all’art. 
“ORDINI   DI  
LAVORO” (1 ore) 
 

 
SUBCRITERIO 1.3 – PERSONALE DPR 177/2011 

 
 
SUBCRITERIO 1.4 – DISTANZA IMPIANTO DI SMALTIMENTO 

DETTAGLIO SUBCRITERI 1.3  ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

1.3 

Personale, dedicato 
all’appalto, che ha 
conseguito 
l’attestato di 
partecipazione 
alla formazione per 
l’ingresso 
in luoghi o ambienti 
confinati o 
con sospetto di 
inquinamento 
ai sensi del DPR 
177/11 
(>30% min. previsto 
per legge) 

É attribuito il punteggio massimo ad una percentuale di personale 
pari al 100% 
È attribuito il punteggio zero ad una percentuale di personale pari 
al 30% 
Per percentuali intermedie, il punteggio è attribuito mediante 
interpolazione 
lineare. 
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DETTAGLIO SUBCRITERIO 1.3  ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

1.4 

Distanza in km della 
sede Operativa 
dell’Appaltatore dalla 
quale partiranno i 
mezzi dedicati in caso 
di aggiudicazione 
dalla sede della 
Mondo Acqua S.p.A.- 
Via Venezia 6B- 
12084 Mondovì 

È necessario indicare la distanza e L’indirizzo della sede Operativa 
dell’Appaltatore (o che la Ditta, in caso di vincita, si impegna a 
organizzare). La distanza deve essere calcolata con Google Maps 
prendendo 
come riferimento la sede della Mondo Acqua S.p.A.- Via Venezia 
6B- 12084 Mondovì   
É attribuito il punteggio massimo alla distanza minima in km 
indicata. 
È attribuito il punteggio zero alla distanza massima indicata 
Per distanze intermedie, il punteggio è attribuito mediante 
interpolazione lineare. 

 
 
SUBCRITERIO 1.5 – MEZZO DI SCORTA 

 
SUBCRITERIO 1.6 – CATEGORIA EURO PARCO MEZZI UTILIZZATO PER L’APPALTO 

 
 
 

DETTAGLIO SUBCRITERIO 1.5 ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

1.5 

 
Disponibilità di un 
mezzo di scorta di tipo  
AUTOESPURGO da 
minimo 12 mc, dotato 
di sistema di 
RICIRCOLO, che sarà 
messo a disposizione 
24/24 h, in caso di 
aggiudicazione  

Criterio ON–OFF. 
Attribuzione di punteggio max. o 0 
La dichiarazione di disponibilità deve essere supportata da 
descrizione illustrante nome, produttore e caratteristiche tecniche 
del mezzo 

DETTAGLIO SUBCRITERIO 1.6 ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

1.6 
Classe Euro del parco 
mezzi 
utilizzato 

L’offerente dovrà dichiarare la classe ambientale di appartenenza 
(categoria 
Euro) degli automezzi che intenderà utilizzare nell’esecuzione 
dell’appalto. 
Per ogni automezzo saranno attribuiti i seguenti punteggi:  
Euro 3 = 0; Euro 4 = 1; Euro 5 = 2; Euro 6 = 3. 
É attribuito il punteggio massimo al massimo punteggio ottenuto 
È attribuito il punteggio zero al punteggio corrispondente alla classe 
Euro 3 per tutti gli automezzi. 
Per valori intermedi, il punteggio è attribuito mediante 
interpolazione lineare. 
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SUBCRITERIO 1.7 – DOTAZIONE CANALJET 20TONN 

 
. 

NOTE 
a) Sub criteri 1.1 e 1.2: in caso di mancato rispetto dei termini così migliorati, si darà luogo 

all’applicazione delle penalità previste in Contratto d’Appalto. 
b) Sub-criterio 1.3, qualora si dovesse verificare nel corso di esecuzione del contratto, l’assenza del 

personale con le caratteristiche ivi indicate, per due volte, ciò rappresenterà causa di risoluzione 
del contratto in danno dell’appaltatore. 

c) Sub criterio 1.4 ; qualora alla data di stipula del contratto l’impianto di smaltimento non fosse 
disponibile o esistente, si darà luogo alla revoca dell’aggiudicazione. 

d) Sub-criteri 1.5, 1.6  e 1.7 qualora si dovesse verificare nel corso di esecuzione del contratto, 
l’assenza dei mezzi con le caratteristiche ivi indicate, Mondo Acqua applicherà le penali previste 
in contratto; in caso l’assenza sia riscontrata più di due volte, ciò rappresenterà causa di 
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore. 

 
 

ART. 12   CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 
Il contenuto dell’offerta economica, di cui al precedente Art. “MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DEL PLICO D’OFFERTA E I SUOI CONTENUTI”, verrà valutato attribuendo al maggior ribasso offerto il 
punteggio di massimo di 30/100, mentre gli altri saranno classificati in base alla seguente formula: 
 

                    Ri 
Pi = 30 x  

               Rmax 
 
 
▫  Pi è il punteggio dell’offerta economica considerata,  
▫  “Ri” è il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente “i-esimo”,  
▫  “Rmax” è il massimo ribasso percentuale offerto tra tutte le offerte presentate. 

 
Saranno computabili anche i decimali sino alla terza cifra.  

DETTAGLIO SUBCRITERIO 1.7 ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

1.7 

Disponibilità di un 
mezzo di tipo 
CANALJET con 
portata utile di almeno 
20tonn, che non sia 
autotreno o 
autoarticolato, che 
sarà messo a 
disposizione 24/24 h, 
in caso di 
aggiudicazione   

Criterio ON–OFF. 
Attribuzione di punteggio max. o 0 
La dichiarazione di disponibilità deve essere supportata da 
descrizione illustrante nome, produttore e caratteristiche tecniche 
del mezzo e dell’attrezzatura su esso installata. 
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Il punteggio ottenuto tramite detta formula sarà arrotondato all’unità superiore, qualora la prima cifra decimale 
fosse superiore a 5, o all’unità inferiore, qualora la prima cifra decimale fosse pari o inferiore a 5. 
 
 

ART. 13   SOPRALLUOGO SITI 
Non è previsto alcun sopralluogo  
 
 

ART. 14   FASI DELLA PROCEDURA 
1. Prima fase (apertura della documentazione e offerta tecnica) – seduta aperta 
Successivamente all’acquisizione dei plichi pervenuti entro la data indicata al punto 5.1, il Responsabile Unico 
del Procedimento procederà, in seduta aperta ai concorrenti, il giorno 19.03.2019 alle ore 10.30, all’apertura 
dei plichi. 
In questa seduta sarà aperta la Busta A (Documentazione Amministrativa) ed esaminati i contenuti della 
stessa. MONDO ACQUA si riserva ogni forma di controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni 
presentate dai concorrenti, necessarie per l'ammissione alle successive fasi di gara. Si procederà all’apertura 
della Busta B (Offerta tecnica) dei soli Offerenti per i quali la documentazione amministrativa risulti completa. 
Le offerte tecniche, come meglio dettagliato in seguito, saranno valutate dalla Commissione appositamente 
nominata da MONDO ACQUA in seduta/e privata/e con i criteri di cui ai precedenti Articoli.  
La Busta C (Offerta Economica), nelle more della valutazione delle offerte tecniche, sarà custodita in un 
armadio chiuso a chiave presso MONDO ACQUA.  
2. Seconda fase (Analisi della documentazione tecnica di offerta) – seduta riservata 
La Commissione analizzerà in seduta/e riservata/e la documentazione tecnica dei partecipanti alla gara 
verificando la rispondenza a quanto richiesto nella presente lettera di invito. La Commissione potrà richiedere 
chiarimenti scritti su aspetti tecnici e procederà quindi ad attribuire i punteggi in conformità a quanto previsto 
nei precedenti Articoli.  
3. Terza Fase (Graduatoria di Gara) – seduta aperta 
La Commissione, il giorno 21.03.2019 alle ore 10.30 procederà in seduta aperta a comunicare i punteggi 
attribuiti all’Offerta Tecnica di ciascun concorrente; quindi, sempre nella medesima seduta aperta, procederà 
ad aprire la busta C (Offerta Economica) e ad assegnare i punteggi relativi; procederà quindi a stilare la 
graduatoria sulla base della sommatoria del punteggio tecnico ed economico. 
4. Aggiudicazione provvisoria e definitiva  
L’aggiudicazione, provvisoria e definitiva, è riservata ai competenti organi di MONDO ACQUA S.p.A., i quali 
vi provvederanno con apposito atto. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata, ai sensi degli artt. 80 comma 2 e 133 comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'accertamento dell’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione, di divieto 
o di tentativo di infiltrazioni mafiose; resta altresì fermo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 commi 
2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. in merito alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
Nelle sedute aperte potranno essere presenti i concorrenti o comunque i soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita. 
MONDO ACQUA S.p.A. si riserva il diritto di sottoporre a verifica di anomalia le offerte economiche che 
dovessero apparire, a proprio insindacabile giudizio, anormalmente basse. 
Nella seduta aperta potranno essere presenti soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o comunque i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 

ART. 15   CLAUSOLE GENERALI  
Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario sarà disciplinato da quanto contenuto nei documenti di cui 
ai successivi punti, da quanto contenuto nella presente lettera di invito, da quanto contenuto nell’Offerta 
economica presentata dall’aggiudicatario nonché nell’eventuale proposta tecnica migliorativa. 
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Nel contratto di appalto che verrà stipulato con l’aggiudicatario saranno inserite, tra l’altro, le seguenti clausole: 
1) “Art. xxx Responsabilità Amministrativa  

La sottoscrizione del presente contratto comporta l’assunzione da parte dell’appaltatore dell’impegno a 
rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 8/6/01 n. 231 e in particolare i principi contenuti nel Codice 
Etico di MONDO ACQUA S.p.A. 
La violazione delle dette disposizioni e/o principi comporterà la risoluzione del contratto” 
 

2) “Art. xxx  Adempimenti ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
LA DITTA  e MONDO ACQUA S.p.A. si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (la Legge). 
 

3) LA DITTA  si obbliga a comunicare a  MONDO ACQUA S.p.A. il/i conto/i corrente bancario o postale 
acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui MONDO ACQUA S.p.A. 
stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul/sui conto/i stesso/i. La DITTA  si obbliga, altresì, a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. ogni 
modifica relativa ai detti dati.  
 

4) MONDO ACQUA S.p.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
sul/i conto/i corrente/i comunicati dalla DITTA . 
  

5) ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento da parte 
della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali derivanti (si 
allega Informativa) 
 

6) Il Responsabile del Procedimento e’ l’Ing. Chiara Mirto. 
 

7) Per ogni altra fattispecie correlata al presente appalto, non appositamente disciplinata dallo stesso, si fa 

specifico riferimento al D.lgs.50/2016 e s.m.i. ed a tutta la vigente Normativa 

 
 
 

ART. 16   QUESITI 
In caso di richiesta di chiarimenti giuridico-amministrativi e/o chiarimenti meramente tecnici da parte dei 
concorrenti sulla presente procedura, gli stessi dovranno essere presentati solo ed esclusivamente in forma 
scritta entro le ore 12.00 del giorno 15.03.2019 ai seguenti riferimenti:  
- tramite fax al n. 0174 554462 all’attenzione dell’Ing. Chiara Mirto;  
- tramite e-mail: info@mondoacqua.com all’attenzione dell’Ing. Chiara Mirto; 
 
I quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione. 
Le risposte ai quesiti presentati, oltre ad essere inviate al concorrente richiedente, verranno trasmesse anche 
a tutti gli altri concorrenti in forma anonima. 
 
 

ART. 17   CONTROVERSIE-RICORSI 
1) Per ogni eventuale controversia inerente il contratto d’appalto e, in particolare all’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di 
Cuneo; 

mailto:info@mondoacqua.com
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2) eventuali ricorsi potranno esser presentati al TAR Piemonte entro il termine decadenziale stabilito 
all’art. 120 D.Lgs. 104/2010. 
 
 

ART. 18   DISPOSIZIONI FINALI 
1) Il presente invito non vincola Mondo Acqua S.p.A. in quanto essa si riserva la facoltà di interrompere, 

annullare e/o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, e comunque, di non procedere 
all’aggiudicazione e di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.  

2) la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata 
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si 
riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la 
gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi 
per la presentazione delle offerte. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Chiara Ing.Mirto 

 
F.to in originale 

 
 


