DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 IMPIANTI,
DI CUI UNO IN PRESENZA DI ZINCO, DI CREMAZIONE DI SALME, COMPLETI DI
SEZIONE DEPURAZIONE FUMI, PRESSO LA CERTOSA DI FERRARA
CIG n. 602886699A
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell’amministrazione aggiudicatrice:
AMSEFC SPA, con sede in via Borso n. 1 – 44121 - Ferrara.
Tel: 0532/230151; Fax: 0532/230135
e-mail: amsefcspa@amsefc.postecert.it; sito internet: www.amsefc.it.
2. Luogo di prestazione della fornitura: Certosa di Ferrara.
3. Oggetto dell’appalto e procedura di gara:
L’ appalto è configurato quale appalto di fornitura secondo la definizione contenuta nell’Art. 3
comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la procedura di gara prescelta è la procedura aperta ai
sensi dell’art. 53 e 55 D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e 120 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
L’oggetto principale della fornitura è l’acquisto e l’installazione di n. 2 impianti, di cui uno in
presenza di zinco, di cremazione di salme completi di sezione depurazione fumi presso la Certosa di
Ferrara, montati in opera e collaudati, nonché pronti al normale funzionamento alle condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’Art. 37 commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la sopracitata fornitura si
caratterizza come fornitura principale.
Categoria della fornitura:
CPV 42350000-4.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 1.200.000,00 Iva di Legge esclusa e così
suddiviso: € 1.189.000,00 a base d’asta, €. 11.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
4. Termini di esecuzione: Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di fornitura è fissato in 200
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori di
cui all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto (fatta salva la possibilità dell’offerente di ridurre,
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, il termine di ultimazione lavori di 30 giorni solari
consecutivi fino ad un termine minimo di 170 giorni per l’esecuzione delle opere oggetto
dell’appalto).
5. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari e altri punti di
contatto:
Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i documenti complementari sono
messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso
libero, diretto e completo sul sito internet: www.amsefc.it/Bandi di gara e Appalti. e possono essere
richiesti all’indirizzo di cui al punto 1.
5.a) Presa visione luoghi della fornitura ed elaborati di gara
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza delle condizioni d’appalto, i concorrenti dovranno
obbligatoriamente acquisire e presentare fra i documenti di gara l’attestazione comprovante la presa
visione degli elaborati di gara (documenti e tavole di progetto) e dei luoghi di svolgimento della
fornitura. Il sopralluogo finalizzato allo svolgimento delle attività sopra descritte potrà avvenire 1

entro e non oltre la data di martedì 30 dicembre 2014 - nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, previo appuntamento da concordarsi con
l’Ing. Giovanni Casadio al numero telefonico 0532/230122.
Attestazione reperibile tra gli allegati (autodichiarazione).
Per informazioni di carattere tecnico: Ing. Giovanni Casadio tel. 0532/230122 e-mail:
gcasadio@amsefc.it)
Per informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Contratti tel. 0532/230151 fax 0532/230135;
e-mail: nzucchini@amsefc.it; direzione@amsefc.it.
6. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
entro e non oltre il giorno giovedì 15 gennaio 2015, per le offerte inviate a mezzo raccomandata
postale A.R.; entro le ore 12 dello stesso giorno per le offerte recapitate a mano, a mezzo corriere
o posta celere direttamente presso l’Ufficio Contratti di AMSEFC SPA, (la ricezione delle offerte
avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il lunedì e il mercoledì
anche dalle ore 15 alle ore 17). Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
b) Indirizzo: v. punto 1 – Ufficio Contratti.
c) Lingua da utilizzare per la redazione dell’offerta: Italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le
comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, relative alla fornitura in
oggetto dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Impresa alla Stazione Appaltante in lingua diversa
da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a
tutti gli effetti come non ricevuta.
7. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: All’apertura dei plichi sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli offerenti o altri
soggetti muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la verbalizzazione in sede di
gara di eventuali dichiarazioni.
b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 19 gennaio 2015 ore 10.00 presso
una sala della sede di AMSEFC SPA (indirizzo vedi punto 1).
8. Cauzione e garanzie richieste:
cauzione provvisoria € 24.000,00 (pari al 2% del valore complessivo dell’appalto), mediante
fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Validità 180 giorni. Restituzione entro 30
giorni ai non aggiudicatari. Oppure mediante bonifico bancario versato presso Cassa di Risparmio
di Cento S.p.a. – Viale Cavour 41 – Filiale di Ferrara IBAN: IT 09 F 06115 13000 000000009394 –
Intestazione: AMSEFC S.p.A.
La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il
concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da
parte del concorrente. Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione
Finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di
cui all'art. 107, D. Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in
conformità al D.P.R. 123/2005. La cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 75, comma 7
del D.Lgs 163/2006, con obbligo di allegazione di documentazione giustificativa, pena
l'inammissibilità dell'offerta.
Ai sensi del D.M. 123/04, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda
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tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1 - scheda tecnica 1.1. adeguata alle nuove
disposizioni normative del D.Lgs. 163/2006.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria
dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con
indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento.
La mancata presentazione della cauzione o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui
all’art. 75 comma 4 del D.Lgs 163/2006, comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
In sede di esecuzione del contratto verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell’art. 7.1 del C.S.A.
L’aggiudicataria dovrà presentare le polizze assicurative di cui all’art. 7.2 del C.S.A.
9. Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio. Pagamento: art. 10 del C.S.A.
10. Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 alle condizioni ivi stabilite, nonché i concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi degli articoli 39 e 47 del medesimo D. Lgs n.
163/2006.
Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: sono ammessi ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs 163/2006, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta
tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
o consorzio. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara,
l’impegno, come da allegato alla dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di gara, che in caso
di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del
raggruppamento.
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria ai sensi dell’art. 275 comma 2 del DPR n. 207/2010.
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, le
dichiarazioni di cui al successivo punto 12 sono richieste anche per le imprese mandanti o
firmatarie dell’offerta.
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
imprese artigiane- e art. 34 lett. c)-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 163/2006, e ai sensi
dell’art. 277 del DPR n. 207/2010. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
11. DOCUMENTAZIONE richiesta pena l’esclusione:
L’offerente dovrà presentare un plico sigillato con nastro adesivo o altro materiale da consentirne
l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la ragione sociale del
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concorrente unitamente all’indirizzo, c.f, numero di telefono e fax / e mail e la dicitura: “NON
APRIRE”OFFERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
ED
INSTALLAZIONE DI N. 2 IMPIANTI, DI CUI UNO IN PRESENZA DI ZINCO, DI
CREMAZIONE DI SALME, COMPLETI DI SEZIONE DEPURAZIONE FUMI, PRESSO
LA CERTOSA DI FERRARA
Scadenza 15/01/2015.
Detto plico principale dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse come sopra e
riportanti all’esterno le seguenti diciture:
Busta n. 1 Documentazione Amministrativa;
Busta n. 2 Offerta Tecnica;
Busta n. 3 Offerta economica;
Busta n. 4 (facoltativa) Documentazione ex art. 48 del D.Lgs 163/2006;
Busta n. 5 (facoltativa) Documentazione relativa alle giustificazioni sui prezzi.
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore, la cui procura deve essere allegata almeno alla documentazione amministrativa (busta
1) a pena di esclusione.
Nella BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i concorrenti dovranno
inserire:
1)
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera)
con firma non autenticata del legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia semplice
di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale la Ditta,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
1.1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)
mbis) mter) mquater) e comma 2, del D. Lgs 163/06 (le cause di esclusione devono essere
specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del citato art. 38 devono essere
prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese individuali: dal
titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;
per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si
tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai
direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di
società o consorzio;
NB: A seguito dell’entrata n vigore del d.l. n. 90 del 24/06/2014 si applica la nuova disposizione
di cui all’art. 38 comma 2bis del D.lgs 163/2006 nella misura minima prevista per legge.
Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006):
1.2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art.
2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti:
 che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara;
 che la ditta non si trova in stato di liquidazione coatta, di fallimento, concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
 i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza,
eventuali direttori tecnici e gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
1.3) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato d’appalto unitamente
agli allegati complementari, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire;
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1.4) di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa ai sensi dell’art. 36
della legge 300 del 1970;
1.5) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei
rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la
propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
1.6) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare
per quali consorziati il consorzio concorre e quali forniture/servizi saranno svolte/i da ciascun
componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara;
1.7) di ben conoscere ed accettare i luoghi della fornitura e installazione;
1.8) di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto dall’art. 1 bis, comma 14 della
legge 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/02, convertito in legge 266/2001,
in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383 del
2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è
concluso;
1.9) che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del decreto
legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
1.10) che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.
Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005)
e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
1.11) che non ha violato l’art. 5, comma 2, lett. c) L. 15 dicembre 1990 n. 386 (“Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari”);
1.12) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara;
1.13) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura
di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione
dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario
possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax indicato, e a tal fine, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 co. 5 e co. 5 bis del D. Lgs 163/2006 dichiara fin d’ora,
di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta al n. FAX indicato in sede di gara ovvero all’ indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in sede di gara;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e art. 79 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 207/2010)
1.14) fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013) per un
importo complessivo non inferiore a € 7.000.000,00 al netto dell’iva.
N.B. Per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del bilancio alla
voce: “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”;
1.15) fatturato specifico, realizzato negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, nel settore della
fornitura e posa in opera di impianti di cremazione, di impianti dalle prestazioni non inferiori
allo standard descritto negli articoli del Capitolato speciale d’appalto, in misura
complessivamente non inferiore a € 2.000.000,00.
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Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco delle forniture, con l’indicazione
degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati, che concorrono a formare
l’ammontare di fatturato specifico dichiarato sub punto 1.15. Il concorrente dovrà indicare fra
le prestazioni di cui all’elenco un impianto già collaudato e funzionante che Amsefc Spa si
riserva di visitare prima dell’apertura delle offerte tecniche ai fini della verifica delle
prestazioni eseguite;
1.16) fatturato specifico nel settore del servizio di manutenzione agli impianti di cremazione, in
misura complessivamente non inferiore a € 350.000,00, da calcolarsi con riferimento agli
esercizi finanziari 2011, 2012, 2013.
Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco dei servizi, con l’indicazione degli
importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati, che concorrono a formare l’ammontare di
fatturato specifico dichiarato sub punto 1.16;
1.17) idonee referenze bancarie (ossia una dichiarazione in originale rilasciata da almeno due istituti
di credito con il quale il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attestino la
capacità finanziaria ed economica). In caso di A.T.I./consorzi di concorrenti, le referenze
dovranno essere presentate da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzi
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006 le referenze dovranno essere rese dal
consorzio stesso (requisito non frazionabile);
Per i punti 1.15) e 1.16) dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione della
fornitura/servizio rilasciata e vistata da amministrazioni o enti committenti. Se trattasi di
forniture/servizi prestate/i a privati l’effettuazione deve essere dichiarata da questi o in mancanza
dallo stesso concorrente (oppure sarà ammessa la presentazione di fatture).
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi come sopra indicati.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1.18) La stazione appaltante intende avvalersi di fornitori in possesso di esperienza certa nel settore
termotecnico con particolare riferimento alla cremazione salme.
a) Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla categoria prevalente OS14 classifica III
bis con relativa progettazione.
Pertanto l’Impresa offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla gara copia
dell’attestazione S.O.A., come sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/2006 e art. 79 comma 1 lettere b) c) d) D.P.R. n. 207/2010 per
la partecipazione alla gara i concorrenti devono soddisfare, pena l’esclusione i seguenti requisiti di
capacità tecnica ovvero:
b) Presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse dal quale risulti la
fornitura di almeno n. 3 (tre) impianti similari (intendendosi per similare una linea indipendente con
depurazione fumi a secco e capacità di cremazione pari a non meno di n. 6 (sei) cremazioni in 8
(otto) ore, rilevabile da apposito verbale di collaudo) a quello oggetto dell’offerta, che concorrono
a formare l’ammontare di fatturato specifico dichiarato sub punto 1.15.
Di tali n. 3 contratti dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata
e vistata da amministrazioni o enti committenti. Se trattasi di forniture prestate a privati
l’effettuazione deve essere dichiarata da questi o in mancanza dallo stesso concorrente (oppure sarà
ammessa la presentazione di fatture). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti,
ciascuna impresa del raggruppamento dovrà possedere almeno n. 1 contratto similare a quello
dell’offerta richiesta, la mandataria nella misura del 60% dell’importo richiesto, la/le mandante/i
nella misura del 20% fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il
requisito richiesto.
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c) Presentazione di almeno n. 1 certificato di analisi emissioni valido rilasciato da un ente
accreditato effettuato su un impianto regolarmente collaudato e funzionante.
Requisiti a garanzia della qualità:
1.19) Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, i concorrenti
devono soddisfare, pena l’esclusione, il seguente requisito:
essere in possesso della certificazione di Qualità ISO 9001: 2000 o di altra certificazione
equivalente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 per:
costruzione e installazione impianti di cremazione- forni crematori.
Per le imprese appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea verranno riconosciuti i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Subappalto:
1.20) Indicazione delle parti dell’opera che si intendono eventualmente subappaltare e, soltanto in
caso di subappalto necessario (qualora l’impresa esecutrice non disponga dei requisiti richiesti per
l’esecuzione della fornitura/servizio oggetto del subappalto), del nominativo del subappaltatore (con
allegata dichiarazione sostitutiva dell’Art. 38 del D. Lgs. 163/2006).
Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il subappalto non sarà autorizzato nel caso di documentazione non corretta o incompleta. In merito
si veda anche l’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto;
NB: A seguito dell’entrata n vigore del d.l. n. 90 del 24/06/2014 si applica la nuova
disposizione di cui all’art. 38 comma 2bis del D.lgs 163/2006 nella misura minima prevista per
legge. La penale ivi prevista è qui quantificata in € 1.200,00. Il Concorrente, pertanto, si
impegna a corrispondere tale penale entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante,
a pena di esclusione. Il concorrente in sede di partecipazione dovrà presentare la seguente
dichiarazione:
1.21) di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della
disposizione di cui all’art. 38, comma 2-bis del D.lgs 163/2006 introdotta dal D.L n. 90 del
24/06/2014, nella misura minima prevista per legge ovvero € 1.200,00 entro 10 giorni dalla
richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione;
2) Cauzione provvisoria ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 pari ad
€uro 24.000,00 (si veda il precedente punto 8);
3) <eventuale> mandato all'impresa capogruppo sia per le associazioni temporanee di
imprese che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 34 del D.Lgs.
163/2006, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro
costituzione (art. 37, co. 8, D.Lgs. 163/2006), in quest’ultimo caso presentare dichiarazione
di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. In entrambi i casi le
imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento
(art. 37 citato, comma 13).
Le dichiarazioni di cui al punto 1) dovranno essere rese da ogni impresa facente parte il
raggruppamento, in particolare i requisiti dei punti 1.14 1.15 1.16 devono essere posseduti
per almeno il 50% dalla mandataria ed il restante dalle mandanti.
Il requisito di cui al punto 1.18a) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti costituenti
l’A.T.I.
Il requisito di cui al punto 1.18c) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti costituenti
l’A.T.I.
Il requisito di cui al punto 1.19) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti costituenti l’A.T.I.
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L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs n. 163/2006, quale impresa/e incaricata/e di effettuare il servizio/la fornitura in
oggetto dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 1.1 a 1.13. Tali consorzi, di
cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprovano il possesso dei
requisiti di cui ai punti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, direttamente o sommando i
requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione.
4)

Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, commi 65 e
67 della l. 23/12/2005 n. 266 e con le modalità di cui alla deliberazione Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici e da ultimo della deliberazione A.V.C.P. 3/11/2010 (vedasi
sito www.avcp.it), pena l’esclusione dalla presente procedura (numero C.I.G. del presente
appalto: 602886699A; contributo da pagare € 140,00).

5) Attestazione dell’avvenuta presa visione dei luoghi e degli elaborati tecnici, effettuata
da: Legale Rappresentante, Direttore Tecnico o Procuratore previo appuntamento da
concordarsi con l’Ing. Giovanni Casadio al numero telefonico 0532/230122 (vedi precedente
punto 5.a).
Si precisa che in caso di A.T.I. o Consorzi tutte le imprese partecipanti o designate a
partecipare devono effettuare la presa visione.
6) Attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante
attestante la conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) o, nel caso di
concorrenti costituiti da RTC o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o
fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità
all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000), rilasciata/e da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; la categoria e le
classifiche devono essere adeguate a quella richiesta per la fornitura in oggetto.
7) Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS”
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico ai
sensi dell'art. 6-bis d.lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it) ”Servizi ad
Accesso Riservato”–“AVCPASS” secondo le istruzioni ivi contenute.
Se durante la registrazione al servizio dovessero verificarsi difficoltà tali da impedire
la registrazione stessa e il rilascio del documento “PASSOE”, l’Impresa è invitata a
contattare il Call center dell’Autorità al numero Verde 800-896936 per risolvere tali
problematiche.
8) Capitolato Speciale d’Appalto timbrato e sottoscritto per accettazione pagina per
pagina.
AMSEFC SPA si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni richiedendone adeguata
documentazione all’aggiudicataria. In particolare i requisiti di ordine generale, di capacità tecnicaprofessionale ed economico finanziaria verranno verificati in capo all'aggiudicataria a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.
La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra e le relative dichiarazioni, nonché della
documentazione richiesta e da allegare, comporterà la non ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 46
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comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006. La mancata presentazione del documento “Passoe” in sede di
offerta non costituisce causa di esclusione dalla gara.
La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte utilizzando l’allegato modulo predisposto
dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito www.amsefc.it
Nella BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA – GESTIONALE: i concorrenti dovranno inserire un
progetto tecnico – gestionale redatto in forma sintetica di non oltre 60 pagine, in formato A/4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, contenente le caratteristiche della fornitura e posa in
opera secondo i criteri ed indicazioni di cui al successivo punto 13.1 – da 1.1 a 1.6). Non saranno
presi in considerazione richiami ad altri elementi contenuti in altri documenti allegati. Per
consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere
un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati al punto 13.1), e
rispettare il numero di pagine in esso indicate (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione
pagine eccedenti quelle qui prescritte), ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve
riportare la numerazione progressiva. Per facilitare il lavoro della Commissione tale
documentazione dovrà essere prodotta in un originale e n. 3 copie fotostatiche.
La proposta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante e qualora il
concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da
parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.
Oltre soluzione tecnica costituita dalla relazione sopra menzionata (comprensiva degli elaborati
indicati al successivo punto 13.1), i concorrenti dovranno inserire nella busta n. 2 anche l’allegato 1
in merito ai requisiti 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 dell’offerta stessa (estensione delle garanzie, tempi di
fermata/esecuzione).
Nella busta contenente il progetto, la ditta dovrà indicare quali parti specifiche del progetto
presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In caso di
assenza di indicazioni AMSEFC SPA è facoltizzata a concedere l’accesso di cui all’art. 13 e 79
comma 5quater del D.Lgs n. 163/2006. Attestazione reperibile tra gli allegati (autodichiarazione).
Nella BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA i concorrenti dovranno inserire:
Gli offerenti dovranno presentare nella busta 3 relativa all’offerta economica, un’offerta, redatta in
lingua italiana, debitamente sottoscritta in originale dal legale rappresentate o procuratore munito di
relativi poteri, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e
pubblicato sul sito internet www.amsefc.it contenente quanto prescritto dal punto 13. 2) del presente
disciplinare.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere
d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dovrà essere sottoscritta in originale dal legale
rappresentante o procuratori di ciascuna impresa costituente il raggruppamento/consorzio. L’offerta
economica non potrà recare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara, parziali, incomplete
o condizionate, pena l’esclusione.
Tutte le percentuali dell’offerta dovranno essere riportati in cifre ed in lettere. In caso di difformità
sarà considerata valido il prezzo o la percentuale più favorevole per l’Amministrazione.
La proposta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante e qualora il
concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da
parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.
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Documenti da inserire nella BUSTA N. 4 DOCUMENTAZIONE EX ART. 48 del D.LGS
163/2006:
Documentazione a comprova delle dichiarazioni di cui ai punti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,1.18b), 1.18c),
1.19) del presente punto 11), la presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione
Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi, omettendo la sospensione della gara per la verifica
dei documenti a comprova dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e qualora la relativa
documentazione non sia reperibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art.
62-bis del D.Lgs n. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 sarà richiesto di comprovare i requisiti di cui al punto
1.14 a mezzo di presentazione dei bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, mentre i requisiti di cui
ai punti 1.15 1.16 e 1.18b) a mezzo di attestazioni rilasciate dai destinatari delle forniture e dei
servizi con espressa indicazione del buon esito degli stessi, entro dieci giorni dalla richiesta a mezzo
fax o Pec inviata dalla stazione appaltante. I concorrenti avranno facoltà di allegare tali attestazioni,
o qualunque ulteriore documentazione sia idonea a comprovare il requisito, già in sede di gara con
la presente busta.
Il requisito di cui al punto 1.17 dovrà essere comprovato mediante una dichiarazione in originale
rilasciata da almeno due istituti di credito con il quale il concorrente intrattiene rapporti
commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed economica.
Il requisito di cui al punto 1.18c) dovrà essere comprovato mediante esibizione di copia dichiarata
conforme del certificato di analisi emissioni rilasciato da un ente accreditato effettuato su impianto
regolarmente collaudato e funzionante.
Il requisito di cui al punto 1.19 dovrà essere comprovato mediante esibizione di copia dichiarata
conforme della certificazione rilasciata dall’ente certificatore competente (sarà facoltà dei
concorrenti allegare tale autorizzazione già in sede di gara con la presente busta).
I concorrenti avranno facoltà di allegare tali attestazioni già in sede di gara con la presente busta.
NB: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’estrazione nel caso di partecipazione di
meno di tre concorrenti. Tali requisiti saranno oggetto di verifica dopo l’aggiudicazione
provvisoria.
Documenti da inserire nella BUSTA N. 5 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE
GIUSTIFICAZIONI SUI PREZZI:
Le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
offerto, contenenti gli elementi indicati dall’art. 87, comma 2 del D.Lgs 163/2006.
La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione appaltante di aggiudicare più
rapidamente potendo avviare la verifica sull’eventuale anomalia dei prezzi già dall’aggiudicazione
provvisoria.
NB: La mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 49
del D.Lgs 163/2006
12. Validità dell’offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.
13. Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs n. 163/2006 sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:
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a) Prezzo
b) Qualità
1)

punti max 45
punti max 55 meglio specificati qui di seguito.

La valutazione dell’offerta tecnica

Saranno applicati i seguenti criteri e sottocriteri di valutazione:
55
OFFERTA
1
Soluzione tecnica della fornitura
1.1 Posizionamento e distribuzione qualità impianti
3
1.2 Sistema di cremazione e sistema di trattamento e monitoraggio fumi;
Automazione, supervisione e controllo parte tecnologica, analisi e controllo
parametri di combustione e delle emissioni, massima potenza elettrica impegnata
6
1.3 Metodologie e fasi di demolizione/costruzione ed esecuzione lavori
9
31
1.4 Sistema raccolta e polverizzazione ceneri
3
Strutturazione e organizzazione del Servizio assistenza tecnica/manutenzione
5
1.5 ordinaria programmata (Art. 43 C.S.A.)
1.6 Attività programmate di manutenzione straordinaria (Art. 44 C.S.A.)
5
2
14
Estensione delle garanzie
2.1 Estensione del Servizio assistenza tecnica/manutenzione ordinaria programmata
12
2.2 Estensione della garanzia per difformità e vizi (Art. 37 lettera a) C.S.A.)
2
3
Tempi di fermata/esecuzione
3.1 Tempo sospensione/fermata contemporanea attività cremazione (art. 35 C.S.A.)
5
10
3.2 Tempo esecuzione complessivo (ultimazione lavori - Art. 35 C.S.A.)
5
Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi
ottenuti per i parametri sopra indicati. Nella determinazione dei punti per ogni criterio e
sottocriterio, nonché del punteggio totale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre
decimali, con arrotondamento al decimale superiore a partire da 0,005.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.
Per il criterio 1 “Soluzione tecnica della fornitura” la Ditta concorrente dovrà proporre
una soluzione tecnica conforme alle normative vigenti, e conforme alle prestazioni minime e
alle caratteristiche richieste nel Capitolato Speciale d’appalto.
La soluzione dovrà contenere i seguenti elaborati:
1 - Relazione tecnica specifica per l’impianto di cremazione (da 1.1. a 1.6):
La relazione dovrà consentire di dare un giudizio sulla fornitura e posa in opera globale, e pertanto
dovrà riportare nell'ordine i seguenti capitoli in cui verranno specificate le caratteristiche
dell'impianto:
1.un capitolo in cui verranno illustrate le caratteristiche distributive dell’impianto nello spazio ad
esso destinato, i requisiti acustici, dimensionali, di igiene, di stabilità, di gestione e conduzione
(criterio 1.1);
2.un capitolo in cui vengono illustrate e documentate le caratteristiche progettuali-prestazionali
fornite dall’impianto; la funzionalità delle soluzioni tecniche relative al sistema camera di
cremazione e di post-combustione, alla struttura della suola, ai sistemi di calcinazione delle ceneri;
le caratteristiche e le soluzioni tecniche dell'impianto di trattamento fumi; le caratteristiche del
sistema di raffreddamento acqua con air - cooler esterno e di qualità dei sistemi di controllo, di
misura e di automazione. Dovrà inoltre essere indicata la potenza elettrica massima impegnata,
necessaria per il funzionamento di entrambe le linee (criterio 1.2);
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3.un capitolo in cui vengono illustrati e documentati i tempi, i modi e l’ordine relativi alle
demolizioni degli impianti esistenti e alle parti costruttive dei nuovi impianti, con particolare
attenzione alla gestione delle singole fasi operative come l’accantieramento, le priorità delle
demolizioni, i tempi e i modi delle nuove forniture (criterio 1.3);
6.un capitolo in cui viene illustrata la metodologia di raccolta delle ceneri fino alla deposizione
nell’urna, la dotazione e qualità delle varie attrezzature, in particolare del polverizzatore ceneri
(criterio 1.4);
7.un capitolo in cui viene illustrata la strutturazione e organizzazione del servizio di assistenza
tecnica/manutenzione ordinaria programmata (criterio 1.5);
8. un capitolo in cui viene illustrato il programma delle attività di manutenzione straordinaria
dell’impianto, previste nell’arco di cinque anni di funzionamento, in termini di verifica ed eventuali
rifacimenti localizzati del rivestimento refrattario del forno, sostituzione filtri, sostituzione
componentistica elettromeccanica, ecc. (criterio 1.6).
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, le principali operazioni di manutenzione
straordinaria, che la ditta concorrente dovrà valutare, sono:
• sostituzione suola di cremazione e ripristino giunti di dilatazione;
• sostituzione rivestimento refrattario porta di carico feretri e portelli di ispezione e scarico;
• sostituzione sistema filtrante;
• revisione ventilatori, bruciatori e componentistica elettromeccanica;
• rifacimento totale rivestimento refrattario forno.
Per ogni intervento individuato dalla ditta concorrente, dovranno essere specificati:
• la periodicità dell’intervento (temporale e/o in base al numero di cremazioni effettuate);
• la durata stimata del “fermo impianto”.
La relazione dovrà essere composta a pena di esclusione di massimo n. 60 pagine in formato
A4 ciascuna, con carattere Times New Roman, dimensione 12.
2 - Particolari costruttivi relativi all'impianto:
Alla Relazione Tecnica dovranno essere allegati elaborati grafici a firma di tecnico abilitato che
dovranno consentire di comprendere e valutare le caratteristiche costruttive e di posizionamento
dell'impianto stesso.
Gli elaborati dovranno essere redatte in scala non inferiore a 1:100.
Potranno inoltre essere presentati anche depliant e/o schede tecniche e/o cataloghi.
3 - Schemi distributivi dell’impianto all’interno dell’edificio:
Le tavole grafiche relative alla collocazione dell’impianto di cremazione e degli altri impianti
tecnologici dovranno essere redatte in scala 1:50.
A tal fine gli elaborati dovranno essere in formato non superiore all'A1 ed in numero massimo di
tre.
Dovranno, in particolare essere riportati:
• la distribuzione del gas metano dal punto di allacciamento predisposto all’impianto di
cremazione;
• l’impianto elettrico dal punto di allacciamento predisposto all’utilizzazione;
• l’impianto di terra;
• l’ubicazione prevista per l’impianto UPS (non rientrante nell’oggetto della fornitura).
Resta comunque inteso che con la visione degli elaborati disponibili relativi all'edificio in cui andrà
collocato l'impianto e alla viabilità d’accesso, la ditta offerente dispone di tutte le informazioni
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necessarie per presentare l’offerta e realizzare l’impianto e le opere accessorie, senza poter avanzare
riserve nei confronti dell'Amministrazione.
Per il criterio 2 “Estensione delle garanzie ” il concorrente dovrà presentare una dichiarazione
nella quale sia evidenziato il periodo di estensione del Servizio di assistenza tecnica/manutenzione
ordinaria programmata offerto, espresso in mesi, oltre i 24 già previsti dallo schema di contratto
(criterio 2.1) e il periodo di estensione della garanzia per difformità e vizi offerto, espresso in mesi,
oltre i 24 già previsti per legge (criterio 2.2). La dichiarazione deve essere resa secondo il fac
simile di scheda allegata (Allegato n. 1).
Per il criterio 3 “Tempi di fermata/esecuzione” il concorrente dovrà dichiarare i valori garantiti
secondo il fac simile di scheda allegata (Allegato n. 1).
Modalità di assegnazione del punteggio per il criterio 2 (suddiviso nei sub criteri 2.1 e 2.2)
ESTENSIONE DELLE GARANZIE (massimo punti 14)
PUNTEGGIO MASSIMO
2.1 Estensione del Servizio assistenza tecnica/manutenzione ordinaria programmata (12 punti)
2.2 Estensione della garanzia per difformità e vizi (2 punti)
2.1 Estensione del Servizio di assistenza tecnica/manutenzione ordinaria programmata
(massimo 12 punti)
Verrà considerato il numero di mesi oltre i 24 previsti, che il concorrente offrirà come estensione
del Servizio di assistenza tecnica/manutenzione ordinaria programmata (fino ad un massimo di
ulteriori 36 mesi). Saranno attribuiti 12 punti alla ditta che offrirà il maggiore numero di mesi.
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
M = 12 x Ma
Mb
dove
Ma) è il numero di mesi dichiarato dal concorrente in esame
Mb) è il numero di mesi dell’offerta più’ conveniente
In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai fini
dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione quello in lettere.
2.2 Estensione della garanzia per difformità e vizi (massimo 2 punti)
Verrà considerato il numero di mesi oltre i 24 previsti per legge, che il concorrente offrirà come
estensione della garanzia per difformità e vizi dell’opera (fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi). Saranno attribuiti 2 punti alla ditta che offrirà il maggiore numero di mesi.
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
G = 2 x Ga
Gb
dove
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Ga) è il numero di mesi dichiarato dal concorrente in esame
Gb) è il numero di mesi dell’offerta più’ conveniente
In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai fini
dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione quello in lettere.
Modalità di assegnazione del punteggio per il criterio 3 (suddiviso nei sub criteri 3.1 e 3.2)
TEMPI FERMATA/ESECUZIONE (massimo punti 10)
PUNTEGGIO MASSIMO
3.1 Tempo sospensione attività cremazione (TS) (5 punti)
3.2 Tempo esecuzione complessivo (TE) (5 punti)
3.1. Tempo fermata/sospensione attività cremazione (TS) (massimo punti 5)
Verrà valutato il tempo dichiarato di sospensione/fermata contemporanea dell’attività di
cremazione degli impianti in funzione, durante la fase di demolizione, asportazione e smaltimento
degli attuali impianti e di installazione e messa in funzione dei nuovi impianti, rispetto ai 30 giorni
lavorativi complessivi previsti da capitolato (Art. 35 C.S.A.).
Nel dettaglio sarà attribuito un punteggio di 5 punti alla fornitura che garantirà il minore tempo di
sospensione dell’attività di cremazione (fino ad un termine minimo di fermata pari a 20 giorni),
nessun punto verrà attribuito all’offerente che rispetterà il termine massimo di 30 giorni previsto
dal Capitolato per la fermata contestuale degli impianti.
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
Pts = 5 x TSmin
TS
dove:
TSmin = il minor valore TS dichiarato da un concorrente
TS = il valore TS dichiarato dal singolo concorrente in esame
Non sarà attributo alcun punteggio al presente sottocriterio in caso dì dichiarazione
incompleta.
3.2. Tempo esecuzione complessivo (TE) (massimo punti 5)
Verrà valutato il minore tempo dichiarato di esecuzione della fornitura e posa in opera.
Nel dettaglio sarà attribuito un punteggio di 5 punti alla fornitura che garantirà il minore tempo di
esecuzione rispetto al termine ultimazione lavori di 200 giorni solari consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori , indicato nel capitolato (Art. 35 C.S.A.), fino ad un termine
minimo di 170 giorni per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto).
Nessun punto verrà attribuito all’offerente che rispetterà il termine massimo di 200 giorni previsto
dal Capitolato per l’ultimazione dei lavori.
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
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Pte = 5 x TEmin
TE*
dove:
TEmin = il minor valore TE dichiarato da un concorrente
TE * = il valore TE dichiarato dal singolo concorrente in esame
Non sarà attributo alcun punteggio al presente sottocriterio in caso dì dichiarazione incompleta.
In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai fini
dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione quello in lettere.
Ove non previsto un metodo di calcolo dei punteggi, lo stesso avverrà ai sensi della parte seconda
lettera a) punto 5 dell’all. P del D.p.r. 207/2010 ovvero la commissione giudicatrice dopo attenta
lettura e confronto comparativo dei progetti in gara provvederà all’unanimità all’attribuzione dei
punteggi parziali assegnando ad ogni singola offerta per ciascun criterio un giudizio cui corrisponde
un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:

ottimo
buono
sufficiente
insufficiente
gravemente insufficiente
assenza di proposta

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di
riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l’offerta tecnica.
Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto
esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondate come sopra indicato.
Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli
operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica,
prima della riparametrazione, di almeno 25 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del
punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.
Riparametrazione: si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale riparametrazione
verrà applicata anche in riferimento al punteggio complessivo ottenuto da ciascun offerente,
pertanto, al miglior punteggio assegnato alla documentazione tecnica, prima dell’apertura
dell’offerta economica verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 55) mentre gli altri
saranno adeguati proporzionalmente.
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: le condizioni specificate nella parte
progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle
prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave
inadempimento ai sensi dell’art. 136 co. 1 del D.Lgs. n. 136/2006 e comporta la risoluzione del
contratto con le modalità specificate in detto articolo.
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2)

La valutazione dell’offerta economica

RIBASSO (R) (massimo punti 45)
Sarà considerato il ribasso percentuale offerto da ogni concorrente sul prezzo posto a base
d’asta.
45 punti saranno attribuiti alla ditta che offrirà il maggiore ribasso sull’importo a base di
gara. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
R = 45 x Ra
Rb
dove
Ra) è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente in
esame
Rb) è la percentuale di ribasso dell’offerta più
conveniente
In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai fini
dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione quello in lettere.
L’offerente dovrà indicare la stima presuntiva dell’importo degli oneri della sicurezza interni
riferiti al presente appalto, ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, oltre ai costi del
personale ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, sarà valutata la congruità delle offerte che
presentino un punteggio complessivo, riferito all’offerta economica ed all’offerta tecnica, pari o
superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti al successivo Capitolo 14 Paragrafo 2.
La Stazione Appaltante si riserva l’applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e
sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione
anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 136 co. 1 del D.Lgs.
n. 136/2006 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.
Apertura dei plichi:
Nell’ora e giorno stabiliti nel bando il Presidente di gara assistito da un suo delegato nonché da un
segretario verbalizzante, procederà in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e:
 a verificare la correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
 all’ammissione amministrativa;
 all’estrazione delle ditte che dovranno comprovare i requisiti dichiarati ex art. 48 del D.Lgs
163/2006 che non hanno presentato in sede di gara la busta n. 4. La Stazione appaltante si
riserva di non procedere all’estrazione nel caso di partecipazione di meno di tre
concorrenti. Tali requisiti saranno oggetto di verifica dopo l’aggiudicazione provvisoria.
 Per le ditte ammesse si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecnichequalitative per la verifica formale e loro siglatura da parte di almeno due Commissari.
Successivamente la Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006,
procederà in una o più sedute riservate all’esame e valutazione, con attribuzione dei punteggi, dei
progetti tecnico-qualitativi. In seduta pubblica, previa convocazione delle ditte ammesse
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comunicata con un anticipo di almeno 24 ore, il Presidente di gara, darà comunicazione dei
punteggi assegnati e procederà all’apertura dell’offerta economica con aggiudicazione provvisoria.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs n. 163/2006.
L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata
all’adozione di “determinazione” dell’Amministratore Unico di AMSEFC SPA di approvazione
delle risultanze del verbale di gara, di impegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente
aggiudicazione definitiva dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza
delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente.
14. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale TAR
Bologna. Termine per presentare ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
15. Spedito in G.U.U.E il 27/11/2014;
16. l’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici.
ALTRE INFORMAZIONI:
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827 del 1924, richiedendo
ulteriore rilancio sull’offerta economica da presentare in busta chiusa entro 5 giorni dalla richiesta
formale. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione in seduta pubblica.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito
internet www.amsefc.it fino a 5 giorni prima della scadenza per la ricezione delle offerte. Le ditte
sono invitate a controllare l’eventuale pubblicazione sul sito indicato.
Eventuali quesiti, comunicazioni e informazioni complementari concernenti la gara in oggetto
potranno essere richiesti dalle Ditte alla Stazione Appaltante esclusivamente per iscritto, tramite email all’indirizzo di posta elettronica certificata amsefcspa@amsefc.postecert.it indirizzate
all’attenzione del Responsabile del Procedimento.
Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino alla data di martedì 30 dicembre
2014.
La Stazione Appaltante provvederà a rispondere a tutti i quesiti pervenuti entro il termine suddetto,
e a rendere disponibili a tutti i Concorrenti i quesiti stessi e le risposte date. Le risposte saranno
fornite tramite FAQ pubblicate e consultabili entro 5 giorni lavorativi sul sito di riferimento della
Stazione Appaltante all’indirizzo www.amsefc.it.
Non verranno fornite risposte o indicazioni ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopraindicato.
La mancata dichiarazione di voler subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di
ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. Si precisa che il
subappalto è consentito solo per le parti della fornitura/servizio indicate dal concorrente a tale scopo
all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole
parte interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d’oneri, comporterà
l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto). Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria
dell’appalto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
della ditta /e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei caso tassativi fissati dall’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs n.
163/2006 e della determina n. 4/2012 dell’AVCP.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, se necessario, ai sensi dell’art. 38 comma 2bis e 46 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto
o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i, di completare o presentare chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentate.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente gara,
di prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico
interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del
contratto.
N.B. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorchè sospesa nell’efficacia per la
verifica dei requisiti in campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei
contro interessati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).
Il termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 è di 90
giorni.
La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art.
38, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante –entro 20
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione- i documenti necessari per la
stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 l’aggiudicataria, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese relative alle pubblicazioni del
bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani che vengono stimate in via presuntiva in euro
5.500,00, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.
All’aggiudicataria saranno trasmesse le relative fatture.
La gara si attua nei modi indicati nel presente disciplinare. Per quanto non espressamente previsto,
trova applicazione il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché il DPR
207/2010.
Privacy I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.

Determina dell’Amministratore Unico di AMSEFC SPA a contrarre del 24/11/2014.
Responsabile del Procedimento Dott. Stefano Lucci Direttore Generale Operativo,
Tel 0532/230152, e-mail: direzione@amsefc.it
PG n: 313/2014
Ferrara, 27 novembre 2014
Il Responsabile del Procedimento
Direttore Generale Operativo
Dott. Stefano Lucci
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