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FORNITURA DI ESCAVATORE CINGOLATO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE
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In esecuzione della determinazione dell’Amministratore Delegato n. 8 del 18/12/2017, G.A.I.A.
S.p.A. indice una procedura aperta l’affidamento della fornitura di un escavatore cingolato
equipaggiato con benna da scavo e servizio di manutenzione full service.
Per gli effetti dell’art. 17, c. 6 del D.Lgs. 175/16, alla presente procedura non si applica il D.Lgs.
50/16 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, fatto salvo che per gli articoli che G.A.I.A. S.p.A. ha
inteso espressamente richiamare.
La presente procedura aperta verrà aggiudicata utilizzando il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale unico sui prezzi posti a base di gara.
I prezzi a base di gara sono i seguenti:
- 185.000,00 € per la fornitura del mezzo (a corpo):
- 5,00 € per ora di funzionamento della macchina per la manutenzione full service.
La prestazione principale, per la quale non è consentito il subappalto, è rappresentata dalla
fornitura di mezzi d’opera; l’importo relativo al servizio di manutenzione è di massima, presunto
e meramente indicativo e, quindi, le quantità indicate in capitolato non valgono in alcun modo
come impegno per G.A.I.A. S.p.A. all’acquisto dell’intera quantità di uno o più servizi indicati: tale
prestazione è scorporabile e/o, nei limiti di legge, subappaltabile ai sensi dell’articolo 105 del
D.Lgs. 50/16 e smi.
Per quanto riguarda il servizio di manutenzione full-service, a seguito degli accertamenti volti ad
appurare l’esistenza dei rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto, si può ritenere che, rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI allegato ed
usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, il costo
per le misure volte ad eliminare i rischi interferenziali, sia pari a zero.
Il presente Bando di gara contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara,
di compilazione e presentazione della relativa offerta, dei documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione.
Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della fornitura, sono meglio specificate nel
Capitolato Speciale di Appalto, d’ora in avanti CSA.
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la
presente procedura di gara o le specifiche tecniche al seguente numero di fax 0141.35.38.49 e pec
info@legal.gaia.at.it.: dette richieste saranno esaminate solo se formulate entro sei giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e richiesti in
tempo utile in modo che G.A.I.A. S.p.A. possa fornire la risposta in tempo utile prima della
scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
G.A.I.A. S.p.A. pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali e di
interesse generale in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.gaia.at.it.
L'appalto è finanziato con fondi propri di G.A.I.A. S.p.A..
Non sono ammesse varianti.
I concorrenti non aggiudicatari hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dal termine per la presentazione della stessa, mentre l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni
vincolo soltanto trascorsi sessanta giorni dall’aggiudicazione efficace, nel caso in cui G.A.I.A. S.p.A.
non abbia ancora provveduto alla stipulazione del contratto.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità,
errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti
pubblici, G.A.I.A. S.p.A., in via di autotutela, si riserverà di correggere e/o integrare il bando di
gara, il presente “Bando di gara” e i documenti complementari.
Le correzioni e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito web di G.A.I.A. S.p.A..
Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente
informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.
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La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile: in tal caso G.A.I.A. S.p.A. si
riserva comunque la facoltà di non aggiudicare, nonché di procedere ad una nuova gara nei modi
che riterrà più opportuni.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti. In caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita,
l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 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, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ad essa assimilabile, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. Nel caso venga presentata offerta
individualmente ed in associazione temporanea di imprese o consorzio verranno esclusi dalla gara
entrambi i concorrenti (impresa singola e raggruppamento).
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione: a tal fine i concorrenti devono autocertificare il possesso dei
seguenti requisiti:
1) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/16 e smi;
2) Iscrizione, per l'attività inerente l'appalto da eseguire, nel Registro della Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato della provincia di competenza ovvero nel Registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è cittadino italiano oppure di
altro Stato membro CE ma residente in Italia) ovvero in uno dei Registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 21, c. 2 della Direttiva cit. (se chi esercita
l'impresa è cittadino di altro Stato membro CE non residente in Italia); per le Cooperative:
iscrizione nel registro prefettizio; per i consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale
della cooperazione;
3) possesso di fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara, realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato, pari ad almeno € 370.000,00
(Trecentosettantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel
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minor periodo di attività dell’impresa.
4) possesso di fatturato relativo ai servizi di manutenzione di mezzi oggetto della presente gara,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato, pari ad almeno € 30.000,00
(Tretamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor
periodo di attività dell’impresa.
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella prestazione prevalente;
nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
prestazione che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINI
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è costituita da:
A) dichiarazione unica a corredo dell’offerta;
B) cauzione provvisoria;
C) documento PASSOE;
D) attestazione di versamento del contributo a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione secondo le modalità indicate sul portale ANAC all’indirizzo:
www.anticorruzione.it;
E) offerta economica contenuta in busta chiusa così come infra descritto.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà l'automatica
esclusione dalla gara, mentre irregolarità nella presentazione potranno comportare l'esclusione
dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione di gara.
Il plico contenente la documentazione di cui sopra deve includere due buste, recanti l’intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- Busta A - Documentazione contenente i documenti di cui alle lettere da A), B), C) e D)
- Busta B - Offerta economica contenente il documento di cui alla lettera E).
Il plico così formato dovrà essere indirizzato all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. – Via Brofferio n.
48, 14100 Asti - e spedito, a tutela della ditta offerente, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnato
direttamente.
Tale plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. pena l’automatica
esclusione dalla gara entro:
ore 12:00 del giorno 6 FEBBRAIO 2018
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a
precedente offerta.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga in tempo utile a destinazione – vale a dire presso l’Ufficio Protocollo di
G.A.I.A. S.p.A., a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso
l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne l’inviolabilità e
la segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora della scadenza dell’offerta, CIG e PASSOE.
Nella BUSTA A devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
A) Dichiarazione a corredo dell’offerta (All. A1 al presente bando): ai sensi del DPR n. 445/2000
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) i concorrenti devono presentare una dichiarazione - preferibilmente utilizzando
l’apposito modulo All. A, o quantomeno in conformità ad esso - in lingua italiana - debitamente
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sottoscritta dal legale rappresentante con la quale la ditta dichiari:
- nel dettaglio, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando;
- di autorizzare G.A.I.A. S.p.A. ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per
la verifica delle dichiarazioni rese, essendo consapevole che, in caso di dichiarazione mendace,
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e smi, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare G.A.I.A. S.p.A., qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli
atti”, ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, oppure, di non autorizzare l’accesso per quelle parti che
saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei
documenti di gara, in particolare nel presente bando di gare e nel capitolato speciale di appalto;
- di aver effettuato sopralluogo obbligatorio presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune
di Cerro Tanaro;
- di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire si sulla esecuzione dei lavori, che
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando sin d’ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito;
- di aver preso visione e di accettare le clausole contenute nel “Codice etico degli appalti” e nella
“Politica Ambientale” di G.A.I.A. S.p.A., entrambi consultabili sul sito: www.gaia.at.it.;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata - a pena d’esclusione - la semplice copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione stessa (legale
rappresentante, titolare ovvero soggetto in grado di impegnare la ditta verso i terzi; la dichiarazione
può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, pena
l’esclusione, deve essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale ovvero copia
autenticata).
B) Cauzione provvisoria: per partecipare alla gara i concorrenti devono prestare, a pena di
esclusione dalla gara, una cauzione a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario (fatti salvi i maggiori oneri e spese) sotto forma, a scelta dell'offerente:
A) di cauzione costituita in contanti (solo se di importo inferiore a euro tremila), con bonifico, in
assegno circolare o in titoli del debito pubblico (garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno) presso UNICREDIT BANCA S.p.A. - Agenzia 00840 Asti Alfieri B - IBAN: IT 59 N 02008 10300
0000 4036 2688 indicando espressamente nella causale "cauzione provvisoria procedura aperta
G.A.I.A. S.p.A. n. 16/2017 – Numero CIG 7326134507";
B) di fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità per 180 giorni dalla data prevista per la
presentazione delle offerte; è ammessa una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di 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 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Il valore della cauzione deve essere pari a € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00).
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Si applicano le eventuali riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
A pena d'esclusione, la cauzione a corredo dell'offerta deve essere accompagnata da una
dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
L’originale della cauzione provvisoria verrà restituito a ciascun concorrente alla conclusione delle
verifiche in capo all’aggiudicatario definitivo delle autocertificazioni rese in sede di gara.
C) Documento “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - in formato.pdf rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso
la suddetta ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC all’indirizzo:
www.anticorruzione.it - Sezione Servizi – AVCPASS - secondo le istruzioni ivi contenute;
D) Attestazione del versamento del contributo a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione pari ad € 20,00: pena l’esclusione, nella busta A deve essere contenuta la ricevuta di
pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di
pagamento on line) quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore
dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - effettuato secondo le istruzioni operative indicate
sul sito dell’ANAC stessa all’indirizzo: www.anticorruzione.it – Sezione servizi – Servizio riscossione
tributi.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare alla
documentazione a corredo dell’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via
posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale
dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica
L’omesso versamento del detto contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La BUSTA B dovrà riportare la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e, nell'interesse del concorrente,
dovrà essere chiusa e sigillata con qualunque mezzo atto a garantirne integrità e segretezza; essa
dovrà contenere l’offerta prezzo redatta secondo lo schema allegato alla presente richiesta di
offerta (ALLEGATO B) debitamente sottoscritto e completato con l'indicazione del ribasso
percentuale unico che l’impresa si impegna a praticare rispetto ai prezzi posti a base di gara e
soggetti a ribasso.
Non saranno ammesse e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte in aumento o
alla pari, rispetto agli importi posti a base di gara, parziali e/o in qualunque modo condizionate,
contenenti alternative o espresse in modo indeterminato.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività
di impresa previsti per l’esecuzione dell’appalto.
La dichiarazione - da produrre preferibilmente utilizzando l’apposito modello All. B o in conformità
ad esso, espressa in lingua italiana deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
legale rappresentante dell’impresa ovvero da soggetto in grado di impegnare l’impresa verso i terzi
ed accompagnata da documento d’identità del sottoscrittore; tale dichiarazione può essere
sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, pena l’esclusione, deve
essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale.
La percentuale di ribasso offerta dovrà riportare un numero massimo di tre decimali; in caso
contrario si procederà a troncamento delle cifre in eccesso.
L'offerta dovrà essere inserita all'interno della Busta B e dovrà avere validità di 180 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
La mancata osservanza delle modalità sopra precisate nella presentazione delle offerte, potrà
determinare l'esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione incaricata
dell’esame delle stesse.
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SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
È previsto OBBLIGO DI SOPRALLUOGO assistito nei luogo ove il mezzo dovrà operare ovvero
presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cerro Tanaro, previa prenotazione
ed appuntamento con gli addetti dell’Ufficio Gestione Impianti di G.A.I.A. S.p.A. contattabili al
n. 0141.476703.
Saranno ammessi al sopralluogo i direttori o i responsabili tecnici, i legali rappresentanti o
incaricati muniti di delega.
Ogni soggetto potrà rappresentare solo un concorrente, a pena di esclusione di tutte le
imprese coinvolte, e dovrà presentarsi al sopralluogo munito di documento che attesti la sua
qualifica (certificato camerale, delega in carta semplice a firma del legale rappresentante o
titolare nella quale sono riportate le generalità del soggetto delegato., ecc.) e di documento di
riconoscimento.
L’effettuazione del sopralluogo sarà certificata dagli addetti di G.A.I.A. S.p.A. che redigeranno
le relative certificazioni in duplice copia, consegnandone una alla ditta concorrente e l’altra al
Seggio di gara, il quale ultimo, fatti gli accertamenti d’ufficio, in sede di gara NON ammetterà i
concorrenti che non abbiano effettuato detto sopralluogo.
Costituisce motivo di NON ammissione alla gara la circostanza che il sopralluogo venga
effettuato, per conto di un’impresa concorrente da soggetto in qualsiasi modo riconducibile
ad altra ditta/società partecipante all’appalto.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il seggio di gara, il giorno 7 febbraio 2018 alle ore 9:30, durante la prima seduta pubblica di
gara, presso gli uffici di G.A.I.A. S.p.A. in Asti, Via Brofferio n. 48, dopo aver numerato
progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso
negativo, ad escluderle dalla gara;
b) verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente bando che ne
forma parte integrante, ivi compresa la correttezza della cauzione provvisoria.
Il seggio di gara procederà poi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e leggerà
ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente formando poi la graduatoria provvisoria
delle offerte.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tali casi gli operatori economici saranno
tenuti a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta di G.A.I.A. S.p.A., spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Non sono
ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Il seggio di gara provvede infine:
a) a redigere una graduatoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
b) a proclamare la proposta di aggiudicazione; qualora risultino migliori due o più offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse,
riservandosi la facoltà - qualora risultino evidenti anomalie nella distribuzione dei ribassi – di
non procedere all’aggiudicazione per forti sospetti di turbativa della gara.
Tutte le operazioni sono verbalizzate: sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle
esclusioni.
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura,
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono presentare le
proprie osservazioni, per iscritto al seggio di gara.
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Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, qualora le giudichi
pertinenti al procedimento di gara.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di
presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e
quindi della convenienza o idoneità della stessa.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la
verifica nei confronti dell’aggiudicatario del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
alla gara.
In caso di documenti aventi esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni
rilasciate o per qualsiasi altro fatto dell’affidatario, l’aggiudicazione provvisoria verrà
annullata, senza necessità di alcun avviso preventivo con automatico incameramento della
cauzione provvisoria; ne conseguirà una nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente
secondo classificato, validamente controllato.
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva resta riservata al competente organo di G.A.I.A. S.p.A.
che provvederà al riguardo con apposito atto.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Nell’attuale regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi,
ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al
comma 2 dell’art. 81 del D.Lgs 50/2016, le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale, professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverranno ancora ai
sensi dell’art. 6-bis dell’abrogato Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Prima di procedere all’aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiederà al concorrente primo
classificato il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara. Pertanto questi
dovranno inserire, all’interno del sistema AVCPASS, i seguenti documenti:
- copia dei Bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee con nota integrativa e
corredati dalla relativa nota di deposito presso la Camera di Commercio competente e
riguardanti gli ultimi tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui tali documenti non siano forniti nei termini, G.A.I.A. S.p.A. provvederà a
revocare l’aggiudicazione provvisoria.
DOCUMENTI DA FORNIRE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1) garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. La stessa deve essere presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
2) polizze assicurative di cui allo specifico articolo del Capitolato Speciale di Appalto;
3) (se del caso) produzione, qualora all'atto dell'offerta, non sia stato formalmente costituito
il raggruppamento della seguente ulteriore documentazione:
A) (se del caso) il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa
capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata;
B) (se del caso) la procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo: è
ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto.
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli adempimenti di cui alla L.
136/10 e s.m.i.
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5) Dichiarazione: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva
alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
Nel caso in cui la ditta non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti o
manifesti la volontà di non voler eseguire l'appalto, l'aggiudicazione potrà essere revocata,
pena l’incameramento della cauzione provvisoria e salvo il diritto da parte di G.A.I.A. S.p.A. al
risarcimento di eventuali danni. A seguito di ciò l'appalto potrà essere affidato al concorrente
che segue nella graduatoria.
AVVERTENZE GENERALI
I concorrenti non aggiudicatari hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dal termine per la presentazione delle stesse, mentre l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni
vincolo soltanto trascorsi 60 giorni dall’aggiudicazione, nel caso in cui la Stazione Appaltante non
abbia ancora provveduto alla stipulazione del contratto.
Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente
informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.
Si richiamano i divieti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura di affidamento
e pertanto:
- non possono partecipare alla presente gara imprese che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di violazione i
suddetti concorrenti saranno esclusi dalla gara.
L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino (TO) - Tel.
011.55.76.411 www.giustizia_amministrativa.it.
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/10 e
s.m.i. (codice del processo amministrativo).
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la procedura di gara, modificare o
rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta
idonea e/o stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni,
indennità o compensi di qualsiasi tipo ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..
Si applica l'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, G.A.I.A .S.p.A. si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento della fornitura/servizio.
G.A.I.A. S.p.A procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta.
Responsabile dell’intervento: Ing. Flaviano Fracaro.
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PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, nr.196 "codice in materia di protezione dei dati personali",
in ordine al presente procedimento di gara si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a
valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o
nella decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il
personale della stazione appaltante coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano
alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90
e s.m.i.;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30/06/2003, n.
196;
f) titolare della raccolta dei dati è G.A.I.A. S.p.A..
g) in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione
definitiva.
h) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Per l’accesso agli atti di gara si applicano le disposizioni di cui all’artt. 53 e 76 del D.Lgs.
50/2016.
Cordiali saluti.
GAIA S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
L’Amministratore Delegato
Ing. Flaviano Fracaro

Pubblicato avviso sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore in data 20/12/2017 e integralmente
sul sito G.A.I.A. S.p.A. nella medesima data.

