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Crevalcore, 06/03/2020

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI RIFIUTI COSTITUITI DA OLI COMMESTIBILI,
CODICE CER 200125, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
AVVIO A TRATTAMENTO/RECUPERO
(R.D. N. 827 DEL 23 MAGGIO 1924 ART. 73, LETTERA C E ART. 76)

Art. 1)

OGGETTO ED IMPORTI A BASE D’ASTA

Geovest srl nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, intende effettuare apposita asta per la cessione di rifiuti costituiti da oli
commestibili, codice CER 200125, comprensiva del servizio di ritiro, trasporto e avvio a
trattamento/recupero.
L’obiettivo della presente procedura consiste nella conclusione di un contratto finalizzato alla cessione
periodica, sulla base dell’esperienza storica e previsioni progettuali (programmazione annuale delle
attività di Geovest s.r.l. sulla base dei documenti approvati dai Comuni e da Atersir), dei rifiuti urbani
raccolti con codice CER 20.01.25 dal gestore Geovest s.r.l. nei territori comunali serviti.
La procedura sopra citata ha per oggetto la cessione e le connesse operazioni di raccolta, trasporto e
avvio a trattamento/recupero degli oli e grassi commestibili, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., cui è attribuito il codice CER 200125, secondo il metodo delle offerte segrete a norma
dell’articolo 73 lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2), sono chiamati ad
esprimere un’offerta economica; l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del massimo rialzo sul prezzo
unitario a tonnellata posto a base d’asta, pari a € 10,00 (dieci/00) oltre IVA.
Rappresentando l’oggetto della presente procedura un’entrata attiva per Geovest (art. 3 R.D. 18
novembre 1923 n. 2440) e non un appalto pubblico, si avverte che la presente costituisce mero invito
ad offrire, per cui Geovest si riserva, in ogni caso, di valutare la capacità tecnica/operativa della Ditta che
presenterà la migliore proposta contrattuale e richiedere gli eventuali chiarimenti alla Ditta offerente nel
rispetto del canone di buona fede (art. 1337 cod. Civ.).
La documentazione integrale inerente la presente asta è disponibile sul sito internet:
http://www.geovest.it.
Art. 2)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è arch. Novello Lodi (mail: gare@geovest.it; tel. 051-6804037).
Art. 3)

FORME DI PUBBLICAZIONE
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Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente della Stazione
http://www.geovest.it, Sezione “News”, per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.

appaltante:

Geovest srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 4)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente asta, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso
dei requisiti previsti di seguito.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente asta;
b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 D.Lgs. 152/2006, nella
Categoria 1.
c) Iscrizione al CONOE, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, istituito ai sensi del D.lgs. 22/97 (decreto Ronchi) art. 47 il 1° ottobre 1998,
modificato dal D.lgs. 152/06 art. 233 e ss.mm.ii.;
d) Possesso o disponibilità di un impianto di trattamento dei rifiuti debitamente autorizzato: Il
concorrente dovrà indicare l’impianto/i di smaltimento e gli estremi della/le relativa/e autorizzazioni;
nel caso in cui l’operatore economico non sia il titolare dell’impianto/degli impianti, occorre allegare
dichiarazione di impegno del proprietario dell’impianto a ricevere i rifiuti di cui trattasi.
Art. 5)

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente asta in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare all’asta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa all’asta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa all’asta in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’asta possono presentare offerta, per la
medesima asta, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente asta.
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In caso di violazione sono esclusi dall’asta sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all’asta ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all’asta ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 6)

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’asta verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., con il
metodo delle offerte segrete in aumento sull'importo posto a base d'asta.
L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato, tra tutte, l’offerta più alta rispetto ai citati
importi a base d’asta.
Il Criterio sul quale verrà valutata la migliore Offerta è costituito (a misura) esclusivamente dal rialzo sul
prezzo unitario posto a base d’asta di Euro/Tonnellata 10,00 (dieci/00), sulle quantità effettivamente
cedute.
A tal fine si specifica che:
a) le offerte dovranno essere presentate specificando l’importo offerto, sia in cifre che in lettere,
che dovrà avere un valore superiore o almeno pari all’importo posto a base d’asta;
b) la presente procedura è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, nel qual caso si
procederà comunque con l’aggiudicazione;
c) tutti gli importi si intendono al netto di IVA;
d) l’importo offerto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra
l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa
per Geovest, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924;
e) in caso di offerte uguali si procederà all’invito al rilancio tra migliori offerenti; si ricorrerà al
sorteggio in caso di persistenza di offerte uguali dopo l’offerta in rilancio;
f)

le offerte duplici (con alternative) e/o condizionate saranno ritenute non valide e non saranno
prese in considerazione;

g) Geovest si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento, la presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o
responsabilità nei suoi confronti.
Art. 7)

DURATA

Il contratto di vendita di rifiuti costituiti da oli commestibili, codice CER 200125, comprensiva di servizio
di ritiro, trasporto e consegna presso impianti autorizzati al trattamento/recupero avrà durata di anni 3
(tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le parti avranno il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, dandone preavviso scritto con un
termine non inferiore a 6 mesi a mezzo PEC, per consentire l’espletamento di nuova asta.
Art. 8)

TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE E QUANTITÀ STIMATA DEL RIFIUTO

Geovest s.r.l. è la società che esercita il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel sottobacino d’ambito
comprendente i comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore,
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Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese (per la provincia di Bologna), Finale
Emilia, Nonantola, Ravarino (per la provincia di Modena).
Il quantitativo presunto di rifiuto “oli e grassi commestibili” (CER 20.01.25), raccolto, trasportato e ceduto
all’impianto di destinazione è stimato fino a circa 100 tonnellate per l’anno 2020 e, complessivamente,
fino a circa 300 tonnellate per l’intera durata contrattuale.
Il materiale, conferito dai cittadini del territorio gestito, viene raccolto all’interno di bidoni carrellati
stradali o presso i Centri di Raccolta in cui i cittadini inseriscono l’olio tramite bottiglie in PET chiuse,
riutilizzate in ambito domestico.
È ammesso il sopralluogo per prendere visione della tipologia del rifiuto normalmente raccolto, entro 5
giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, previa richiesta scritta all’Ufficio Tecnico,
referente Giuliana Arbizzani (ufficiotecnico@geovest.it).
Fermi gli impegni previsti dalla presente asta, l’operatore economico concorrente è avvisato che le
produzioni dei rifiuti conferibili sono aleatorie poiché strettamente collegate all’andamento della
produzione degli stessi da parte degli utenti serviti da Geovest, senza che ciò costituisca pretesa alcuna
di esclusività e/o preferenza a favore del soggetto aggiudicatario.
Art. 9)

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è eseguito tramite il posizionamento di bidoni da 120 litri e/o 240 litri in plastica, carrellati,
dotati di etichette obbligatorie a norma, oblò sul coperchio del diametro di 20/25 cm, protetto con
coperchio o maschera in gomma. Il coperchio dovrà essere tassativamente di colore rosso oppure
arancio.
2. Sul lato anteriore del bidone deve essere presente un adesivo con i contenuti di cui all’allegato D.
L’adesivo deve essere rinnovato quando sbiadito, deteriorato, staccato.
3. Il numero e la posizione iniziale dei bidoni sono contenuti nell’allegato A. In ogni comune sono
presenti uno o più Centri di Raccolta in cui viene eseguita la raccolta dell’olio alimentare,
contestualmente alla raccolta sul territorio. Il servizio di ritiro nei Centri di Raccolta dovrà avvenire
esclusivamente nei giorni ed orario di apertura degli stessi e con emissione di formulario dedicato.
Gli orari di apertura dei Centri di Raccolta sono indicati nell’allegato B.
4. Il servizio di raccolta è eseguito mediante sostituzione del bidone, modalità vuoto per pieno.
Eventuale olio a terra va trattato opportunamente per evitare pericoli per la cittadinanza e
sversamenti in fognatura.
5. La manutenzione dei contenitori e la loro sostituzione per rottura sono a esclusivo carico del
Cessionario.
6. La frequenza di ritiro è prevista, inizialmente, ogni 21 giorni su tutti i territori comunali. Diversamente,
per i ritiri nei Centri di Raccolta il servizio avviene a chiamata. Con cadenza semestrale deve essere
predisposto il calendario di svuotamento. La frequenza, su tutto il bacino ma anche solo su un
territorio comunale, potrà essere modificata, sia su istanza di Geovest che dell’aggiudicatario del
servizio, previo accordo tra le parti.
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7. A seguito di ogni giro di raccolta eseguito dovrà essere inviato a Geovest un report contenente:
l’elenco dei bidoni, il rispettivo grado di riempimento, eventuali note (non trovato, non vuotato con
motivazione) data di esecuzione del servizio e targa del mezzo che ha effettato il servizio.
8. Eventuali ritardi o qualsiasi altro impedimento all’esecuzione del servizio devono essere motivati e
comunicati tempestivamente, prevedendo contestualmente la data di recupero. Il disservizio non
deve influire sul calendario di raccolta, salvo diversi accordi.
9. Le segnalazioni di bidone pieno, bidone rotto, volumetria carente, sporco a terra, ecc…. vengono
“caricate” da Geovest sul proprio gestionale informatico CRM, inviate alla Ditta aggiudicataria del
servizio che le dovrà “chiudere” con la descrizione dell’intervento eseguito. A tal fine, si specifica che
Geovest fornirà le credenziali per l’accesso e la guida d’uso al portale CRM di Geovest; il cessionario
dovrà utilizzare l’applicativo al fine di gestire le segnalazioni.
In caso di presenza di materiale incongruo nei bidoni:
a) rilevata prima della raccolta: il bidone NON viene vuotato e viene segnalato a Geovest per la bonifica;
b) rilevata durante lo svuotamento dei bidoni presso la propria sede/impianto: il materiale viene
immediatamente fotografato, allegando le foto alla comunicazione di presenza di materiale
incongruo, nonchè conservato a parte per eventuale sopralluogo di Geovest.
In entrambi i casi si considera che la presenza di materiale incongruo che possa inficiare il recupero
dell’olio deve essere superiore al 5% in peso. Il materiale incongruo in quantità inferiori al 5% deve essere
smaltito o avviato a recupero (a seconda della natura) a cura del Cessionario.
Il materiale incongruo in quantità superiori al 5%, verificato in contraddittorio, sarà smaltito dalla Ditta e
addebitato a Geovest. In ogni caso, le spese a carico di Geovest non potranno superare quanto spettante
per il valore dell’olio alimentare.
La Ditta deve collaborare con Geovest per evidenziare opportunamente comportamento scorretti
dell’utenza, al fine di mettere in campo idonee azioni correttive.
Ad ogni conferimento dovrà essere compilato, da parte del Produttore, il formulario di identificazione del
rifiuto ai sensi delle vigenti norme in materia (art. 193 del D.Lgs. 152/06 e D.M. n. 145/98).
I rifiuti ceduti dovranno essere pesati al momento della presa in carico da parte degli addetti all’impianto.
Le pesate verranno certificate mediante l’utilizzo di bindello di pesata informatica: i formulari di trasporto
dei rifiuti raccolti dovranno quindi riportare in allegato lo scontrino di pesata informatica.
Il Cessionario si obbliga inoltre a:
a) gestire l’impianto in conformità agli atti autorizzativi e nel rispetto della normativa vigente nonché
delle prescrizioni impartite dalle autorità amministrative competenti, assumendo a proprio carico tutti
i costi e gli oneri occorrenti per il regolare funzionamento dello stesso;
b) garantire la piena e completa funzionalità dell’impianto, al fine di assicurare il rispetto dei livelli
prestazionali e la ricezione dei rifiuti conferiti dal Produttore nel rispetto del presente accordo;
c) garantire il compimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, in
modo da assicurare la continuità del servizio e la piena efficienza e sicurezza nella gestione;
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d) garantire la continuità nella ricezione dei carichi secondo i flussi rifiuti stimati sulla base del presente
accordo;
e) adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione
dell’esercizio dell’impianto e limitare le eventuali interruzioni o sospensioni derivanti da ragioni
tecniche al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause d’interruzione o sospensione;
f)

comunicare tempestivamente a Geovest, con preavviso di almeno 24h, e per iscritto, ogni eventuale
interruzione (fermo impianto/manutenzione straordinaria ecc.) del servizio, indicandone le ragioni, la
prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa e il regolare svolgimento dei
conferimenti;

g) fornire a Geovest tutti i dati e le informazioni richieste e, in particolare, adottare le misure necessarie
a consentire che gli eventuali controlli vengano svolti nel pieno contraddittorio tra le Parti;
h) fornire periodicamente il rapporto di taratura dello strumento di pesatura utilizzato, effettuato da
azienda accreditata dal Dipartimento Laboratori di Taratura di Accredia;
i)

inviare a Geovest in busta chiusa, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, la copia dei formulari
di trasporto (Fir), e trasmettere, entro il 5° giorno del mese successivo, i riepiloghi di conferimento.

j)

avviare a recupero le bottiglie in PET svuotate dall’olio, rendicontando con idonea documentazione.

k) fornire annualmente n. 1.500 imbutini come da esempio allegato E da destinare alla distribuzione
agli utenti che ne fanno richiesta.
Art. 10)

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Tutte le comunicazioni fra le Parti, di tipo amministrativo e contrattuale, salvo diversa previsione
specifica, dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (per Geovest:
gare@pec.geovest.it).
Le comunicazioni di cui al precedente punto 8 dovranno essere inviate a ufficiotecnico@geovest.it.
Art. 11)

DUVRI

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 4.120,00 annuali, Iva e/o altre imposte
e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso; pertanto, l’importo totale degli oneri per la
sicurezza da interferenze è pari a 12.360,00 per tutta la durata del servizio.
In applicazione all’art. 26. DEL D.Lgs. Governo n. 81 del 09/04/2008, si allega DUVRI.
Art. 12)

PENALI

Nel caso in cui il Cessionario non ottemperi agli obblighi contrattuali si precisa che verrà disposta
l’applicazione di una penale di Euro 100,00 per ogni violazione (salvo sanzioni di legge specifiche),
elevabile ad Euro 200,00 in caso di reiterazione della violazione accertata entro 1 mese dalla data
dell’inadempimento:
-

Ritardi nel programma di prelievo;

-

Inadempimenti rispetto ai formulari/documenti;

-

Mancata risposta a segnalazioni;
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-

Inadempimenti rispetto alla mancata manutenzione dei contenitori;

-

Inadempimento rispetto alla mancata sostituzione dei contenitori;

-

Mancata consegna del materiale di cui all’art. 9) punto K;

-

Altri inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente documento.

Nei suddetti casi Geovest, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine con lettera scritta e dopo
aver valutato le eventuali osservazioni presentate dalla controparte entro il termine di 5 giorni lavorativi
decorrenti dal ricevimento della diffida, applica le penali previste nei precedenti commi, mediante
emissione di fattura dell’importo corrispondente oppure mediante deduzione dalla fideiussione prestata.
È comunque fatta salva la possibilità di Geovest di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale
maggiore danno subito.
Art. 13)

GARANZIE E ASSICURAZIONI

Al momento del contratto, e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, a garanzia
dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni, il
Cessionario è tenuto a costituire idonea garanzia fideiussoria nella misura massima del 10 per cento
dell’importo contrattuale stimato.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta di Geovest.
Qualora in corso d’opera l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualunque fatto colposo
imputabile all’aggiudicatario, quest’ultimo dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da parte di Geovest.
Prima dell’avvio delle prestazioni, il Cessionario è altresì tenuto a dimostrare il possesso di adeguata
polizza di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro
(RCO) per rischi inerenti le attività oggetto del contratto. Tale copertura assicurativa dovrà avere validità
almeno fino alla scadenza contrattuale.
Art. 14)

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno mensilmente a 30 gg. d.f.f.m., dietro emissione di fattura da parte di Geovest,
mediante bonifico bancario su c/c all’uopo indicato.
Le penali, contabilizzate con nota di addebito, verranno riscosse anche rivalendosi sulle garanzie
prestate.
Art. 15)

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione, il PLICO contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa sigillata e riportare
sull’esterno i dati identificativi della Ditta concorrente e l’indicazione “ASTA PER LA CESSIONE DI OLIO
ALIMENTARE”), presso la sede di Geovest S.r.l., Via dell’Oasi n. 373 – 40014 Crevalcore (BO), entro le
ore 12:00 del giorno 30/03/2020.
L’offerta della Ditta concorrente è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione.
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Il plico contenente l’offerta deve contenere al suo interno BUSTE SEPARATE, ciascuna delle quali sigillata
con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti il nominativo dell’Impresa
mittente e la dicitura, rispettivamente: “Documenti Amministrativi” e “Offerta Economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura.
Non sarà accettata alcuna offerta oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche per
causa non imputabile al Concorrente.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti di Geovest e non verrà
restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie.
Si avverte, infine, che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, oltreché
la completezza e la correttezza della documentazione presentata con l’Offerta (non saranno perciò
accettate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Offerte che presentino documentazione incompleta,
priva di sottoscrizione, che non consentano l’esatta identificazione del sottoscrittore e/o dei dati richiesti,
che presentino abrasioni, correzioni tali da non consentire l’esatta individuazione del contenuto e della
sua provenienza).
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per Geovest.
Per tutto quanto non previsto, al presente appalto si applicano le norme del Codice Civile in quanto
compatibili ai sensi di legge.
Art. 16)

CONTENUTO DELL’OFFERTA

Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:
BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Ø

Istanza di partecipazione, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata, da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante; l’istanza
di partecipazione deve essere sottoscritta mediante firma autografa del sottoscrittore allegando
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
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La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
- copia conforme all’originale della procura.
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. In caso di RTI/Consorzio già costituito, l’istanza di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante della mandataria capogruppo; in
caso di RTI/Consorzio costituendo, l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da ciascun legale
rappresentante delle imprese raggruppande. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da
procuratori speciali dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
Ø

Copia dell’iscrizione e/o attestazione di iscrizione al Consorzio CONOE.

Ø

Schema di contratto sottoscritto dal Legale Rappresentante ad integrale accettazione.

BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”:
Ø

Modulo di Offerta Economica

Il Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto mediante firma autografa del sottoscrittore
allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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Art. 17)

CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e
tecnici possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo: gare@geovest.it, entro le ore 17:00 del giorno
20/03/2020.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, in forma anonima, e pubblicate sul sito di Geovest.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Art. 18)

SEDUTA DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il RUP procederà, alle ore 14:30 del giorno 31/03/2020 presso la sede di Geovest srl, Via dell’Oasi n.
373 - 40014 Crevalcore – Loc. Beni Comunali (BO), alla verifica ed alla regolarità della documentazione
amministrativa nonché all’esame delle Offerte pervenute.
Art. 19)

ONERI

Sono a carico dell’affidatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di bollo, di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Art. 20)

FORO COMPETENTE

Avverso il presente avviso d’asta è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Bologna entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul profilo di committente. Per le controversie derivanti dal contratto è
competente il foro di Bologna rimanendo esclusa la compromissione ad arbitri.
Art. 21)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR), nonché della normativa vigente, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Firmato digitalmente da
novello lodi
Data e ora della firma: 06/03/2020 10:04:57

Allegati:
ü

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ü

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

ü

All. A - Elenco dei punti di raccolta

ü

All. B - Elenco CDR/orari apertura

ü

All. C - Fac-simile report esecuzione servizio

ü

All. D - Fac-simile adesivo per bidoni

ü

All. E - Foto imbuto

ü

DUVRI
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