
 
 
 

SOCIETA  CANAVESANA SERVIZI S.p.a. 
 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : 
 - RACCOLTA E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE 
-  RACCOLTA E TRASPORTO IMB. DI VETRO UTENZE NON DOMESTICHE 
-  RACCOLTA E TRASPORTO IMB. DI PLASTICA E METALLO UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 
 

1)  STAZIONE APPALTANTE 
 

Società Canavesana Servizi s p a (siglabile  S.C.S. S.p.A.), via Novara 31/a,  area 
P.I.P., 10015 - Ivrea (To), Italia. Tel.0039 0125/632500 -  01 02 

Fax 0039 0125-632503 

e-mail: scs@scsivrea.it 
 

indirizzo internet:  www.scsivrea.it 
 

Responsabile del procedimento: Sig. OMENETTO Geom. Dario 
 
 

2)  PROCEDURA DI GARA 
 

Pubblico incanto (procedura aperta) ai sensi dell’ art. 3, comma 37, nonché degli art. 54, 55 e ss. del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
3)  FORMA  E  OGGETTO  DELL APPALTO,  LUOGO  DI  ESECUZIONE  E DURATA, 

MODALITA  DI PAGAMENTO 
 

Appalto di servizi avente ad oggetto :   
 

a) la raccolta ed il trasporto di carta e cartone per  un   quantitativo  stimato  di 7500 ton. annue 
b) la raccolta ed il trasporto di imballaggi di vetro delle utenze commerciali per un quantitativo 

stimato di 500 tonn. annue 
c) la raccolta ed il trasporto di imballaggi di plastica delle utenze commerciali per un quantitativo 

stimato di 700 tonn. annue 
 

Il servizio dovrà essere svolto nell’ ambito territoriale dei Comuni Soci Azionisti della S.C.S. 
 

Il servizio oggetto dell’appalto avrà inizio  dal 1° novembre 2013 e durerà fino al 31 ottobre 2018, con 
facoltà per la stazione appaltante di rinnovarne la durata per un ulteriore quinquennio. Il servizio  
riguarderà : 
- Per il servizio della carta porta a porta delle utenze domestiche 57 comuni con popolazione residente 

di 112.000 circa unità; 
- Per il servizio degli imballaggi di carta e cartone delle utenze non domestiche 57 comuni con un 

numero di utenze di 5.751  unità 
- Per il servizio degli imballaggi di vetro delle utenze non domestiche 57 comuni con un numero di 

utenze di 750 unità 
- Per il servizio degli imballaggi di plastica delle utenze non domestiche 57 comuni con un numero di 

utenze di  1015 unità 
L’elenco dei comuni e delle utenze specifiche sono esplicitate e descritte negli allegati tecnici al  



Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

Il  servizio  potrà  essere  affidato  solamente  ad  imprese  iscritte  all’Albo  delle imprese  esercenti  
servizio  di  smaltimento  rifiuti ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 22/1997,  nella  categoria  1  classe B  
o  superiore  o,  in  alternativa,  nella categoria 2 classe C o superiore (D.M. 406/1998) o, in caso 
di concorrenti stabiliti  in altri Stati della Unione Europea, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di 
tale servizio. 
Il corrispettivo, determinato a consuntivo secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale  d’Appalto, 
verrà versato in rate mensili posticipate; il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifici bancari 
con emissione a 90 giorni fine mese data fattura. 

 
4)  IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Valore    complessivo  stimato  dell’Appalto: Euro 1.600.000,00  annui (unmilioneseicentomila/00 annui)  
IVA esclusa, per un totale quindi su base quinquennale di euro 8.000.000,00, IVA esclusa. 

 
L’Appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 
del Decreto medesimo con la valutazione degli elementi di seguito riportati: 
 

 
A) Merito tecnico dell’offerta, con particolare riferimento ai servizi migliorativi offerti.  Il  punteggio  
massimo  per  tale  parametro  sarà  di  40  punti  (su  100 complessivi), così ripartiti: 

 
a.1.   modalità  di  costruzione  e  definizione  dei percorsi  di raccolta; dimensionamento e elenco dettagliato  

elementi costitutivi dei percorsi di raccolta; disponibilità di personale e mezzi; criteri di  
organizzazione e gestione dell’attività; garanzie di continuità del servizio; modalità di raccolta, 
organizzazione e trasmissione a S.C.S. s p a  dei dati relativi al servizio espletato: fino a punti 30; 

a.2.  proposte tecniche per incrementare l’efficienza ed assicurare la continuità del servizio di raccolta: 
massimo 2 punti; 

a.3. esperienza   documentata  (certificazione  rilasciata dall’Ente  in cui l’esperienza è avvenuta) di 
effettuazione del servizio di raccolta e trasporto in ambito di aree consortili di bacino composte da 
oltre 50 comuni serviti aventi popolazione complessiva di almeno 100.000 abitanti: massimo 8 
punti. 

 
B) Progetto Sociale, dovrà contenere almeno i seguenti elementi ed il punteggio massimo  per tale 
parametro non potrà superare i 10 punti (su 100 complessivi), così ripartiti 

 
b.1. progetto inserimento lavorativo  contenete obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo dei soggetti  

svantaggiati e modalità organizzative per il loro raggiungimento, percorsi formativi  previsti  per  i  
soggetti svantaggiati, mansioni dei lavoratori inseriti, sistema di gestione delle risorse umane: (Max 5 pt) 

b.2. precedenti esperienze e risultanze nell’ambito degli inserimenti lavorativi, corredati da dichiarazioni dei 
Servizi Assistenziali e Sanitari che eventualmente abbiano in carico  le persone interessate. Curricula 
responsabili inserimenti lavorativi. Occasioni integrazione sociale offerte alle persone inserite:(Max 5 pt) 

 
C)  Costo  complessivo del servizio, da  formularsi  mediante  ribasso sul costo unitario  in base a 
cui è determinato l’importo complessivo a base di  gara. Il punteggio per tale parametro sarà di 50 
punti (su 100 complessivi), che saranno riconosciuti all’offerente  che avrà praticato il prezzo più 
basso; a ciascun altro offerente ammesso  sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore 
ottenuto dalla seguente formula: prezzo più basso per punteggio massimo diviso prezzo offerto. 

 
 

5)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Imprese individuali, società, consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei di concorrenti, soggetti 



che abbiano stipulato un contratto di GEIE, ai sensi degli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, 
ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del comma 8 dell’ art. 37 citato nonché 
concorrenti, singoli o riuniti come sopra, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 
I concorrenti non possono partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipino già in   
raggruppamento  o  consorzio di concorrenti, né quali componenti di più raggruppamenti o consorzi. È  
vietata  l’associazione  in partecipazione. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino 
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Non è ammessa la 
modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato. 

 
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegata, a  pena  
di  esclusione  dalla  gara,  copia  autentica  del  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza   
conferito, con scrittura privata autenticata secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è 
redatto,alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio. 

 
Nel caso di raggruppamento ancora da costituirsi, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti e contenere l’impegno,  in caso di aggiudicazione della  gara, a conferire  mandato collettivo 
speciale   con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Il mandato dovrà essere 
conferito con scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è 
redatto,e trasmesso in copia autentica alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione 

 
L’offerta congiunta dovrà specificare a pena di esclusione le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese. 
 

6)  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della S.C.S. spa    a pena di esclusione 
entro le ore 12,00 del giorno 09 Settembre 2013 apposito plico sul quale dovrà essere apposta la 
dicitura: 

 
CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI CARTA E 
CARTONE, IMBALLAGGI IN VETRO ED IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO 

 
Nonché l’indicazione della denominazione o ragione sociale della impresa  concorrente o il  nome e  
cognome del titolare in  caso di impresa  individuale. Il plico dovrà pervenire entro i termini indicati 
esclusivamente a mezzo  raccomandata A.R. del servizio postale,  ovvero  a mezzo  corriere. Il 
recapito del plico, qualora per qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
Il suddetto  plico dovrà contenere, a pena di esclusione,  due buste sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti la denominazione del concorrente e, rispettivamente, le diciture  

 
CONTIENE  DOCUMENTAZIONE 

E 
CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  . 

 
 

La busta recante la dicitura  CONTIENE DOCUMENTAZIONE  dovrà contenere: 
 

 
1)  Domanda  di  partecipazione  alla  gara,  sottoscritta dal titolare / legale rappresentante dell’ 

impresa concorrente, nella quale il medesimo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per 
i concorrenti non stabiliti in Italia, in forma equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza: 

 



a)                   che l’impresa è iscritta alla competente  Camera di Commercio indicando inoltre:  
-  la natura giuridica;  
-  la denominazione;  
-  la sede legale;  
-  l’oggetto dell’ attività;  
-  i dati anagrafici del titolare o, in caso di società, di tutti  gli amministratori  muniti  di potere   

di rappresentanza;  
- codice fiscale o partita I.V.A; 
- per le Cooperative, l’ iscrizione  nell’ Albo  Nazionale  delle  Cooperative  di  cui  al  

D.M.23.06.2004; 
 

b)  che l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti   
per la categoria 1 classe B o superiore o, in alternativa, per la categoria 2 classe C o 
superiore (D.M. 406/1998); 

 
c)  che  l’impresa non si trova in alcuna delle  condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D. Lgs. 163/2006; 
 

d)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli  effetti delle  
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n.1423; 

 
e)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 

f)  che il Responsabile Tecnico dell’impresa o altro delegato dal titolare / legale  rappresentante  
della  medesima si è recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e ha preso conoscenza  
delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta; 

 
g)  che l’impresa è a conoscenza ed accetta incondizionatamente tutte le clausole ed indicazioni 

tecniche contenute nel Capitolato speciale e nella ulteriore documentazione relativa all’ 
appalto; 

 
h)   che l’impresa è in grado di disporre, per tutto il periodo di durata dell’appalto, di idoneo  

fabbricato,  in uno dei Comuni in cui verrà espletato il servizio, dotato di locali da adibire a: 
-  ricovero mezzi,  deposito attrezzature   e  materiali utilizzati per l’espletamento dei servizi  

appaltati; 
-  attrezzature adeguate di pressatura materiale cellulosico raccolto 
-  attrezzature  adeguate  per  operazioni  pesatura  materiale  cellulosico  in entrata (proveniente 

da ciascun giro di raccolta) ed in uscita  
-  attrezzature  adeguate  per  operazioni  pesatura  imballaggi in plastica e metallo in entrata 
-  operazioni  di  lavaggio,  disinfezione  e  manutenzione  dei  contenitori nonché  dei mezzi e 

delle attrezzature utilizzate per l’ espletamento dei servizi appaltati; 
-  spogliatoi, servizi igienici, docce; 
-   servizi tecnici di supporto alla raccolta, e cioè sistema informativo per la organizzazione e  

imputazione  dati  quantitativi  dei  giri  di  raccolta, collegato a internet per la 
comunicazione con la sede appaltante; telefono e fax; 

-       si impegna a mantenere,  per tutto  il periodo di durata  dell’ appalto, i 
     predetti locali efficienti e funzionali, conformi ad ogni effetto alle norme di legge; 

 
i)  di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  dell’ offerta,  degli  oneri relativi  al rispetto 

della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 
 

j)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 



lievitazione dei prezzi che dovessero  intervenire durante lo svolgimento del servizio, 
rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
k)  quali parti del servizio intende eventualmente affidare in subappalto, indicandole 

specificamente, ai sensi dell’ art. 118, D. Lgs. 163/2006; 
 

l)  di accettare,  in  caso  di  aggiudicazione  definitiva,  la consegna anticipata del servizio; 
 

m)  di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/01 ovvero           
 che si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione è 
 finito; 

 
n)  di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni normative vigenti 

in merito alla assunzione del personale attualmente operante. 
 

Le dichiarazioni richieste dalla lettera c) (limitatamente ai requisiti di cui alle  lettere b) e c) 
dell’ art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006) nonché dalle lettere c) e  d)  devono essere rese 
anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs. 163/2006. 

 
Le suddette dichiarazioni dovranno  essere  accompagnate,   a  pena  di esclusione, da fotocopia 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
In caso di imprese raggruppate, ciascuna di  esse dovrà rendere le dichiarazioni di cui sopra (ad 
eccezione della dichiarazione di cui alla lett.b) (requisiti) per la quale tale requisito deve essere 
posseduto integralmente dalla  capogruppo; le mandati dovranno invece dichiarare di possederlo 
in ragione della quota del lavoro che andranno ad eseguire  

 
Per quel che riguarda la dichiarazione di cui alla lettera  h) (sede operativa) essa è richiesta per la 
sola capogruppo.  

 
Per i concorrenti stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea, nel caso in cui non sia previsto 
l’obbligo di iscrizione in Registri analoghi a quello di cui alla lett. b), dovrà prodursi 
dichiarazione giurata in lingua italiana, resa innanzi all’Autorità competente dello Stato di 
appartenenza, da parte del legale   rappresentante dell’impresa attestante il possesso dei requisiti 
necessari per lo svolgimento del servizio oggetto della gara. 

 
La  S.C.S. spa si  riserva di verificare successivamente la veridicità delle attestazioni sopra  
riportate. Nel caso in cui si dovesse accertare che il concorrente aggiudicatario non è in possesso 
di uno dei requisiti essenziali o la  falsità di una delle dichiarazioni di cui sopra, si procederà,  
previo annullamento dell’aggiudicazione, ad affidare l’appalto al concorrente immediatamente 
seguente nella graduatoria. 

 
2)  Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente  proposta tecnico-organizzativa 

sottoscritta dal titolare / legale rappresentante dell’impresa concorrente. 
 

La proposta dovrà contenere una descrizione articolata di tutti gli elementi inerenti allo 
svolgimento del servizio e delle relative caratteristiche tecniche (quali, in via meramente 
esemplificativa, numero di addetti ed eventuali loro qualifiche professionali, numero e 
tipologia dei    mezzi    impiegati,organizzazione dei turni di raccolta, garanzie di continuità del 
servizio). 

 
3)  Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente proposta progetto sociale       

sottoscritta dal     titolare /  legale rappresentante dell’impresa concorrente. 
 

La busta recante la dicitura   CONTIENE OFFERTA ECONOMICA   dovrà contenere: 
 

1)  Offerta in ribasso debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o,  
in caso di  imprese raggruppate, sottoscritta come specificato al precedente punto 5. Non sono  



ammesse offerte che propongono più alternative, né offerte in aumento rispetto all’importo a base 
di gara. 

 
2)  Elementi giustificativi ai fini dell’eventuale valutazione di anormalità dell’offerta di cui  all’ art. 87 

D.Lgs. n. 163/2006, comprensivi della indicazione delle spese generali, degli utili nonché delle 
misure adottate in tema di sicurezza sul lavoro e dei relativi costi; dovrà essere espressamente  
specificato se detta documentazione è  coperta  da  segreto tecnico e/o commerciale. 

 
La domanda  di partecipazione, la proposta tecnico-organizzativa, l’offerta economica e tutte le relative  
autocertificazioni nonché gli ulteriori documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
 

 
7)  CAUZIONE E GARANZIE 

 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione dalla gara: 
 

a)  da una cauzione provvisoria di Euro 1 6 0 . 0 0 0  (CENTOSESSANTAMILA/00  euro), pari  al  
2%  dell’ importo complessivo stimato posto a base di gara; tale cauzione potrà essere prestata 
alternativamente: 

 
-  mediante  versamento  in  contanti o in titoli del debito pubblico effettuato a favore della 

stazione appaltante presso la banca Unicredit, agenzia di Ivrea; 
 

-  mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata  da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco s peciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1 
settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della 
offerta; la fideiussione   o   la      polizza  dovrà prevedere espressamente la rinuncia del garante al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2 del Codice Civile, e dovrà prevedere la sua operatività entro 15 giorni 
a semplice richiesta scritta della SCS; 

 
L’importo della garanzia è ridotto al 50% qualora il concorrente sia in possesso della  
certificazione di cui all’art. 75, comma 7, D.Lgs. n.163/2006. 

 
La  cauzione  provvisoria  sarà definitivamente acquisita dalla stazione appaltante qualora          
l’aggiudicatario non comprovi o non confermi le dichiarazioni contenute nell’istanza di  
partecipazione e nell’elenco dei servizi svolti, non presenti nei termini fissati la documentazione 
richiesta a comprova dei requisiti di partecipazione, non si presenti nei termini fissati per la 
stipula del contratto, ed in generale qualora il contratto non venga concluso per fatto             
dell’ aggiudicatario. 

 
La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del  contratto e ai  
non aggiudicatari entro trenta giorni dall’intervenuta aggiudicazione. 

 
b)  da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure  

di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1settembre 1993, n.385,  contenente l’impegno a rilasciare, in caso  di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva ai sensi dell’ art. 113 D. Lgs. 163/2006. 

 
L’aggiudicatario dovrà inoltre presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi  previsti dalla 
normativa vigente in materia di garanzie (art. 113 D.Lgs. n.163/2006) nonché stipulare la polizza 
assicurativa di cui all’ art. 4.1 del Capitolato speciale d appalto. 

 
 



8)  AGGIUDICAZIONE 
 

Il  giorno 11 settembre 2013  alle ore 9:30 presso la sede  della S.C.S. spa, la commissione  giudicatrice  
procederà  in  seduta  pubblica  all’apertura dei plichi presentati  dai concorrenti e alla verifica dei 
requisiti per l’ammissione alla gara dei medesimi (documentazione amministrativa). 

 
La Commissione, ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, richiederà ad un numero  di  offerenti  
non inferiori al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro 10 giorni, il possesso dei requisiti di cui al presente bando, presentando 
la documentazione necessaria. Tutti i  concorrenti scelti con sorteggio saranno ammessi con riserva alla 
gara. 

 
La commissione esaminerà, nel corso di successiva seduta riservata, la proposta tecnico-organizzativa  
presentata da ciascun concorrente ammesso anche con riserva e procederà alla attribuzione del relativo 
punteggio. 

 
Infine, la commissione in apposita seduta pubblica, comunicata in tempo utile ai concorrenti, 
procederà: 

 
-  a sciogliere le riserve circa i concorrenti scelti con sorteggio ai quali era stato  richiesto  di  

fornire  la  documentazione  comprovante  il  possesso  di requisiti tecnici ed economici; 
 

-  alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
 

-  all’ apertura delle buste contenenti l offerta economica; 
 

-  alla verifica della regolarità nella compilazione dell’ offerta economica e alla conseguente lettura 
del prezzo offerto; 

 
-  all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta  economica in base a quanto stabilito al 

precedente punto 4, lettera B); 
 

-  alla comunicazione del punteggio complessivo per ciascun concorrente con successiva 
formazione della graduatoria definitiva; 

 
-  all’ individuazione  del  concorrente  che  ha  presentato  l offerta  più vantaggiosa per la 

SCS aggiudicando provvisoriamente la gara allo stesso, salvo il caso di offerte anormalmente 
basse. 

 
Si procederà a valutazione di congruità delle offerte rientranti nelle condizioni previste dall’art. 86, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Commissione ne darà comunicazione e procederà, in 
successive sedute riservate, all’esame della documentazione giustificativa p resentata congiuntamente 
all’offerta economica. Qualora l’esame  di detta documentazione non  fosse sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, la Commissione chiederà precisazioni in merito con le modalità e nei termini 
dell’art. 88  D.Lgs. n. 163/2006. 

 
La Commissione, nel caso in cui dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima  migliore 
offerta, procederà, come previsto al citato art. 88, ad esaminare progressivamente  le successive 
migliori offerte, fino ad individuare al migliore offerta non anomala. 

 
Alle operazioni di cui sopra potrà partecipare chiunque sia interessato, ma solo i legali rappresentanti 
dei concorrenti o i loro rappresentanti appositamente delegati potranno  effettuare dichiarazioni a 
verbale. La gara avrà inizio nell’ ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sede 
della gara. Qualora fosse necessario, le sedute potranno essere sospese e rinviate ad una data successiva 
che sarà comunicata via fax ai concorrenti. 

 
La Commissione si riserva la facoltà di compiere un esame comparativo delle proposte tecniche-
organizzative presentate prima di procedere all’ attribuzione dei relativi punteggi. 

 
 



9)  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

L’aggiudicatario dovrà effettuare il servizio secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale di 
Appalto e dagli altri documenti di gara. 

 
La detta documentazione potrà essere richiesta dai concorrenti alla Stazione Appaltante mediante 
domanda inviata ai recapiti di cui al punto 1 del presente bando. 

 
 
10)  CONDIZIONI  ED  INFORMAZIONI  PARTICOLARI ESCLUSIONI  E AVVERTENZE 
 

a)  Non si procederà all’apertura dei plichi non pervenuti entro il termine di cui al punto 6 che 
precede o sui quali non siano apposti il mittente e la scritta relativa alla specificazione del 
servizio oggetto della gara, o non sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. 

 
b)  La  mancanza,  l’incompletezza od irregolarità di anche uno solo dei documenti e delle 

dichiarazioni richiesti sarà causa di esclusione dalla gara; saranno  parimenti escluse dalla gara le 
offerte sia tecnica che economica non sottoscritte e/o non contenute nelle apposite buste interne 
debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 

 
c)  In caso di irregolarità formali che non violino la parità delle condizioni di gara,  nell’interesse 

della S tazione A ppaltante, la Commissione giudicatrice potrà  richiedere  ai concorrenti, a 
mezzo fax, di fornire entro un termine perentorio, a  pena di esclusione, chiarimenti o 
integrazioni come previsto dall’ art.  46 del  D.Lgs. n. 163/2006.  I vizi di forma, anche se non 
espressamente previsti come cause di esclusione, daranno comunque luogo alla non assegnazione 
qualora la Commissione, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il rispetto della prescrizione 
sia indispensabile a garantire la completezza dell’ offerta e la parità fra i concorrenti. 

 
d)  Non sono ammesse varianti. 

 
e)  Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. Non sono 

ammesse  le offerte che recano abrasioni  o correzioni nella indicazione del prezzo, salvo che le 
correzioni siano state confermate e controfirmate dal concorrente. In caso di discordanza tra il 
prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per la 
S.C.S. spa 

 
f)  Le offerte sono valide per 180 giorni dalla data della loro presentazione. 

 
g)  In caso di parità di punteggio complessivo,  l’aggiudicazione avverrà  a favore della offerta che  

avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta economica. In caso di parità si procederà a 
sorteggio. 

 
h)  L'aggiudicatario, nel termine massimo di dieci giorni dalla comunicazione dell'esito  della gara,  

dovrà presentare alla società appaltante tutta  la documentazione  comprovante  quanto dichiarato  
in  sede  di  presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Entro gli stessi termini lo 
stesso dovrà far pervenire la regolare certificazione antimafia. 

 
L'offerta presentata dall'aggiudicatario è immediatamente vincolante per lo stesso, e diverrà 
vincolante per la società appaltante solo all’esito positivo della verifica della documentazione 
presentata dall'aggiudicatario. 

 
i)  La S.C.S. spa si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta 

una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Nel caso di gara deserta  o di unica offerta non 
ritenuta congrua, la SCS s p a  si riserva la facoltà di procedere  alla aggiudicazione tramite 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando come previsto dall’ art. 57 del 
D.Lgs. n.163/2006. In ogni caso la S.C.S. spa si riserva la facoltà di revocare la gara e/o 
comunque  di      non  procedere all'aggiudicazione, senza      incorrere     in responsabilità ai sensi degli artt. 
1337 e 1338 del codice civile. 

 



j)  La S.C.S. spa si riserva al facoltà di affidare all’aggiudicatario ulteriori servizi complementari,  
ripetitivi o analoghi ai sensi dell’art. 57,  comma 5  del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
k)  In caso di ricorso al subappalto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere entro 20 giorni  dalla data di 

ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori copia della fatture  quietanzate  con l’indicazione  
delle ritenute di garanzia effettuate. 

 
l)  Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, che verrà stipulato in forma pubblica 

amministrativa, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, segreteria, di scritturazione etc. sono  
a carico dell’aggiudicatario.  La documentazione non in  regola  con  l‘ imposta  di  bollo, può   
essere regolarizzata ai sensi dell’ art. 16 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955. 

 
m)  Fermo quanto stabilito al punto 6 per l’invio delle offerte, le comunicazioni tra ciascun   

concorrente   e   la   stazione   appaltante   dovranno   avvenire esclusivamente a mezzo posta,   
telefax  o posta elettronica; eventuali informazioni sulla gara potranno essere richieste tramite   e-
mail al seguente indirizzo:  scs@scsivrea.it oppure  tramite  fax  al  numero  0039 0125632503; le  
risposte  verranno  comunicate  entro il sesto giorno antecedente il termine indicato per la 
presentazione dell’ offerta. Le risposte di  interesse generale saranno inserite,  in forma  anonima 
sul sito  internet: www.scsivrea.it  in  apposito  file  quesiti  per  offerta  in costante aggiornamento.  
L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte  sarà  effettuato il sesto giorno   
antecedente il termine di presentazione dell’offerta. 

 
n)  I concorrenti potranno ottenere espressa comunicazione sull’avvenuta aggiudicazione inoltrando 

una richiesta all’indirizzo e-mail di cui al punto m) entro  il termine di quindici giorni successivi 
all’aggiudicazione stessa. L’esito della gara sarà comunicato sul sito internet della S.C.S. dal 
giorno successivo  alla  aggiudicazione  definitiva e fino al quindicesimo giorno successivo. 

 
o)  Qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D.Lgs. n.241/90 e s.m.i. la facoltà di 

accesso agli atti, la Stazione Appaltante autorizzerà, nei termini   dell’art. 13 D.Lgs.163/2006,  
estrazione  di  copia di  tutta la documentazione  di cui è stata data lettura in gara; la stazione 
appaltante autorizzerà la sola presa visione delle offerte tecniche e della  restante documentazione   
presentate  dai concorrenti che, come motivatamente specificato in sede di presentazione, debbano 
considerarsi coperte da segreto tecnico/commerciale.  Sarà comunque  sottratta all’accesso agli   
atti la documentazione riguardante i dati sensibili  (es.   buste  paga,  curricula, casellari giudiziali). 

 
p)  Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il titolare dei dati rilasciati per  la  partecipazione  

alla  presente  gara  dai  concorrenti  saranno  raccolti presso la SCS spa  esclusivamente per le 
finalità di gestione delle procedure di gara. 

 
q)  Qualora via siano delle difformità su quanto riportato  sul  Capitolato Speciale   di Appalto e il  

Progetto di Dettaglio, farà fede il Capitolato Speciale di Appalto. 
 

DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL UFFICIO     DELLE 
PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE : 15/07/2013  

 
 Ivrea, li 15 luglio 2013 

                              Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                    Ing. Giovanni Truant 


