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ANALISI DI CONTESTO 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato d’appalto hanno natura di servizi pubblici, 
costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzate ad assicurare un’elevata protezione 
dell’ambiente e sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modifiche e integrazioni. 

L’erogazione dei servizi deve avvenire nell’osservanza dei principi di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia di cui alla Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". 

Il Comune di Chiavari, nell’ottica dell’affidamento unitario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani, rientra nel Bacino di affidamento n. 6, come individuato dal Piano Metropolitano in 
materia di ciclo dei rifiuti con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del 23 dicembre 
2015 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 dell'11 maggio 2016. Tuttavia, 
l’assenza all’interno del Bacino 6 di comuni contigui a quello di Chiavari con contestuale necessità 
di affidamento del servizio di igiene urbana, costituisce condizione legittimante l’indizione della 
procedura di gara per il solo territorio comunale di Chiavari, conformemente alle previsioni del 
Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti e alle indicazioni espresse con nota della 
Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, n. prot. 3131, del 18 gennaio 2019. 

L’analisi di contesto e i dati relativi all’utenza e al fabbisogno sono stati elaborati dall’ufficio 
comunale competente. In particolare, il dettaglio dei servizi richiesti e le modalità di effettuazione 
degli stessi, sono dettagliati nei corrispondenti allegati tecnici al Capitolato Speciale d’Oneri.  

La procedura di gara è indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova 
in qualità di centrale di committenza qualificata e del combinato disposto dell’articolo 13 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, con specifico riferimento all’articolo 
3.  

Servizi e prestazioni oggetto dell’affidamento 

L’appalto prevede l’esecuzione dei seguenti servizi per la cui definizione si fa rinvio alle definizioni 
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo agli articoli 183 e 184 del 
decreto: 

1. Servizi di raccolta dei rifiuti urbani, trasport o e smaltimento 

a) la raccolta in forma differenziata sulla base delle seguenti tipologie: 

I. carta, cartone e tetra pack; 

II. multi materiali leggeri, quali contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in 

plastica, imballaggi metallici, lattine di alluminio e lattine in banda stagnata; 

III. rifiuti in metallo; 

IV. rifiuti in legno; 

V. vetro ed imballaggi in vetro; 

VI. prodotti da sfalci vegetali e potature; 
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VII. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

VIII. frazione umida, organica e compostabile; 

IX. frazione secca residua; 

b) la raccolta separata di medicinali scaduti; 

c) la raccolta separata di pile e batterie; 

d) la raccolta di imballaggi in legno e cassette di legno e plastica; 

e) la raccolta di rifiuti urbani ingombranti; 

f) la raccolta separata di pannolini e pannoloni per le utenze iscritte a circuito; 

g) la raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico conferibili nei 

centri di raccolta (qualsiasi frazione merceologica, pericolosi e speciali anche ingombranti 

abbandonati sul suolo pubblico, escluso amianto); 

h) la raccolta dei rifiuti in centro storico attraverso isole informatizzate ovvero mediante punti 

di raccolta presidiati; 

i) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, sulle spiagge marittime e aree 

nautiche non in concessione a privati; 

j) la raccolta periodica  di prodotti e contenitori “T”, “F”, “X” e “C” (bombolette spray, 

contenitori per smalti e vernici): 

k) la raccolta dei rifiuti derivanti dalle attività dei servizi cimiteriali, quali estumulazione ed 

esumazione (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse 

utilizzate per inumazione o tumulazione) e dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali 

(verde, ecc.); 

l) la raccolta dei rifiuti in forma differenziata prodotti nelle aree interessate da fiere e 

manifestazioni varie (sulla base e secondo le disposizioni di cui al punto 4.4.4 del DM 13 

febbraio 2014); 

m) il trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento/stoccaggio di tutte le tipologie 

di rifiuti sopraindicate; 

n) la pulizia delle aree di posizionamento dei contenitori e di esposizione dei sacchi; 

o) la manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei 

servizi in appalto. 

 

2. Pulizia del territorio e servizi di spazzamento 

a) Servizi di spazzamento manuale e altri interventi di pulizia delle strade, vie, piazze ed aree 

pubbliche o ad uso pubblico, compresa la rimozione delle deiezioni canine. 

b) Spazzamento manuale, meccanizzato ed assistito delle strade, delle piazze, dei 
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marciapiedi, dei parcheggi ed aree pubbliche o ad uso pubblico, ad esclusione delle sole 

sedi stradali oggetto di servizio quotidiano di spazzamento meccanizzato mattutino e serale 

delle vie e piazze comunali svolto da personale interno all’Amministrazione. 

c) Rimozione dei rifiuti delle aiuole. 

d) Svuotamento dei cestini stradali. 

e) Spazzamento e pulizia di: 

• aree e strade dei mercati; 

• aree e strade dedicate a manifestazioni, fiere e sagre; 

• aree e strade interessate dalle manifestazioni religiose. 

f) Servizio di pulizia e disinfezione periodica dei sottopassi stradali, delle gallerie pubbliche e 

delle sedute in materiali lapidei. 

g) Servizi di pulizia delle spiagge cittadine, pulizia e rimozione dei rifiuti delle aree litoranee. 

h) Servizi occasionali quali: 

Trasporto di cassone scarrabile, carico di rifiuto spiaggiato biodegradabile o legno 

spiaggiato fino a impianto di recupero. 

 

3. Gestione del Centro di Stoccaggio Provvisorio c/ o Ex Cava Bacezza 

a) Adeguamento e gestione del centro comunale di stoccaggio dei rifiuti urbani. 

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria del centro. 

 

4. Forniture  

a) Forniture di sacchi, contenitori, compostiere, attrezzature e quanto necessario per lo 

svolgimento dei servizi descritti, nonché la realizzazione delle eventuali pose in opera e 

messa in servizio necessarie (ad esempio segnaletica stradale orizzontale e/o verticale). 

b) Fornitura di almeno n°6 isole informatizzate di raccolta da dislocarsi in centro storico e/o in 

aree critiche individuate dall’Appaltatore in sede di offerta. 

 

5. Comunicazione verso le utenze e continua formazi one/informazione, sorveglianza e 

controllo 

a) Realizzazione della campagna formativa/informativa ad avvio servizio e delle successive 

campagne di comunicazione; 

b) Distribuzione di sacchi, contenitori e materiale informativo alle utenze; 

c) Formazione e controllo continui verso tutte le utenze attraverso il servizio degli steward 

ambientali; 

d) Attività continua di controllo dei conferimenti delle utenze; 
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e) Posizionamento a propria cura e spese, in accordo con la polizia municipale, di 

videocamere di sorveglianza (fino a cinque) in punti critici oggetto di abbandoni;  

f) Monitoraggio servizio e redazione reportistica; 

g) Istituzione e gestione di un numero telefonico dedicato per la prenotazione dei servizi a 

richiesta, per fornire eventuali informazioni utili all’utenza e per la gestione delle 

segnalazioni; 

h) Proposta di redazione della carta dei servizi. 

 

6. Servizi accessori 

Il Comune potrà attivare, ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i 

servizi a misura aventi natura complementare previsti all’articolo “Servizi integrativi ed occasionali” 

del Capitolato Speciale d’Oneri.  

 

Obiettivi e vincoli normativi 

I servizi oggetto dell’affidamento, oltre a corrispondere ai livelli qualitativi e quantitativi minimi 
definiti nei documenti di gara (eventualmente migliorati in sede di offerta) dovranno rispettare i 
vincoli normativi relativi alle percentuali minime di raccolta differenziata previste dall’art. 205 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed ad agli obiettivi di riciclaggio previsti dall’art. 1 della 
Legge Regionale 1 Dicembre 2015 n. 20 della Regione Liguria. 

L’esecuzione dell’appalto deve assicurare il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) definiti 
all’interno del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) adottati con 
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13.02.2014. 

L’esecuzione del servizio dovrà, inoltre, conformarsi alle indicazioni contenute nel Piano 
Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti della Città Metropolitana di Genova approvato con DCM 
n. 31 del 18/07/2018, dei cui contenuti si è tenuto conto in sede di progettazione del servizio. 

Dati storici del servizio 

I dati storici del servizio, riferiti alle tipologie ed al dettaglio delle utenze, sono riportati negli allegati 
tecnici alla documentazione di gara.   

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Validità ed efficacia  

Nella presente procedura di gara la durata contrattuale è necessariamente ancorata alle 
disposizioni della L.R. Liguria 7 aprile 2015, n. 12 che stabilisce perentoriamente al 31 dicembre 
2020 il termine ultimo per gli affidamenti inerenti al servizio. Entro lo stesso termine deve 
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concludersi il piano di ammortamento degli eventuali investimenti fatti oggetto di offerta.  

In conformità a quanto previsto dal Piano Metropolitano dei rifiuti di cui alla Deliberazione Consiglio 
Metropolitano n. 31 del 18/07/2018 (nel caso in cui non siano ancora giunte a conclusione le 
procedure di affidamento da parte di Città Metropolitana del ciclo integrato dei rifiuti) e in 
applicazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali, alla scadenza del 31 dicembre 2020, il 
contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di ventiquattro (24) mesi. L’opzione di 
rinnovo, potrà prevedere la possibilità da parte dell’appaltatore di proporre nuovi investimenti il cui 
ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il nuovo termine contrattuale 
risultante dall’esercizio della facoltà di rinnovo.  

La clausola di rinnovo è sottoposta alla condizione risolutiva espressa che identifica nella 
intervenuta individuazione del soggetto affidatario del ciclo di gestione integrata dei rifiuti la causa 
di automatica cessazione del rapporto negoziale in corso.  

Inoltre, nell’eventualità che le procedure per l’individuazione dell’affidatario del ciclo di gestione 
integrata dei rifiuti dovessero slittare rispetto al termine del 31/12/2020 e nel caso in cui non sia 
stata applicata l’opzione di rinnovo biennale di cui sopra, il contratto sarà oggetto di proroga, fino 
all’espletamento delle procedure di affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti. In tal caso 
l’appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. 

In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 4 della legge Regione Liguria, 7 aprile 
2015, n. 12, al fine di favorire la successiva transizione ad una gestione unitaria del servizio per 
l’area di appartenenza, in presenza dell’avvenuta individuazione del nuovo gestore del ciclo 
integrato dei rifiuti, la scadenza contrattuale determinata a seguito di proroga, sarà soggetta, al 
pari dell’ipotesi di rinnovo, a cessazione anticipata senza possibilità per l’Appaltatore, di avanzare 
richiesta di indennizzo alcuna. 

Luogo di esecuzione delle prestazioni 

Le prestazioni previste dalla procedura sono svolte nell’ambito del territorio comunale di Chiavari 

Le prestazioni previste dalla procedura sono rivolte a utenze residenti o domiciliate nel Comune di 
Chiavari. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

Trattandosi di un appalto a corpo, l’importo a base di gara è determinato in base al servizio 
richiesto, tenendo conto dei seguenti fattori: 

� costo orario base del personale; 

� articolazione e frequenza dei servizi di raccolta Porta a Porta; 

� articolazione e frequenza dei servizi di raccolta di Prossimità nelle aree periferiche;  

� costo materiali di consumo e non;  
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� oneri di smaltimento delle frazioni differenziate; 

� introiti derivanti dalla vendita delle frazioni differenziate, compreso contributo CONAI; 

� costo di ammortamento dei mezzi; 

� Spese generali pari al 10% dei costi; 

� costi per la sicurezza sui rischi da interferenze. 

Ai fini della determinazione della base di gara si è tenuto conto dell’andamento dei costi di 
gestione e delle quantità medie dei rifiuti indifferenziati rilevate negli anni 2016-2017-2018.  

La situazione attuale delle raccolte ed i risultati raggiunti con riguardo alla raccolta differenziata 
sono reperibili sul sito: www.ambienteinliguria.it 

Parametri utilizzati per la stima del costo dei servizi 

Nella costruzione della base di gara sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 
 

• il personale da impiegare per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti è stato determinato 
considerando le prese/giro per operatore, considerando la tipologia di mezzo da 
utilizzarsi  anche alla luce della presenza di seconde case e della discontinuità nella 
effettiva frequenza di conferimento da parte degli utenti; 

• il personale da impiegare per i servizi di spazzamento è stato parametrato sulla base 
degli attuali fabbisogni al fine di garantire una copertura territoriale suddivisa in 
sottozone operative e tenendo conto della stagionalità dei servizi; 

• il personale da impiegare per il centro di raccolta e per il punto di contatto è stato 
determinato sulla base delle soglie minime orarie di operatività di detti servizi, indicate 
sugli allegati del Capitolato d’oneri; 

• il personale destinato allo svolgimento dei servizi complementari è stato stimato, per 
isole ecologiche informatizzate ed ecoausiliari, sulla base delle soglie minime orarie di 
operatività di detti servizi, indicate sugli allegati del Capitolato d’oneri; il personale per 
gli altri servizi, ossia pulizia aree verdi, pulizia spiagge e svuotamento cestini è stato 
parametrato in base al rendimento orario su base superficiaria; 

• per la determinazione del personale amministrativo si considerato un addetto 
amministrativo ogni 15.000 utenti; 

• per l’intero bacino di utenza è stato previsto un unico coordinatore 
 

Costo della manodopera 

I costi della manodopera sono stati calcolati prendendo a riferimento il costo orario base derivante 
dall’applicazione sia del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e 
società esercenti servizi ambientali/ dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE, sia il Contratto 
Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. 

Il costo complessivo della manodopera è stato calcolato applicando, al numero di addetti 
determinato con i criteri sopra indicati, le rispettive categorie del contratto nazionale in relazione 
alle loro professionalità. (es. Autisti – Raccoglitori) 
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I costi della manodopera per tutte le prestazioni contrattuali sono stati stimati in  € 3.060.185,33 (€ 
218.584,67 mensili). 

Oneri per la sicurezza 

L’incidenza degli oneri di sicurezza relativi a rischi da interferenze, sull’importo a base di gara, è 
circa pari al’1%. 

 

Servizi a corpo 

L’importo a base di gara è calcolato riferendosi ai costi di gestione e alle quantità medie dei rifiuti 
indifferenziati degli anni 2016-2017-2018. La situazione attuale delle raccolte ed i risultati di 
raccolta differenziata raggiunti sono reperibili sul sito: www.ambienteinliguria.it 

Sulla base degli elementi di costo sopra enunciati e dei costi di gestione e delle quantità medie dei 
rifiuti indifferenziati rilevate per gli anni 2016-2017-2018, l’importo a base di gara per i servizi a 
corpo, stimato su una durata ipotetica di 14 mesi relativa al periodo 1° novembre 2019 – 31 
dicembre 2020, risulta essere il seguente: 

€ 4.648.703.36,00 (€ 332.050,25 mensili), I.V.A. esclusa, cifra che comprende gli oneri per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 43.438,93 (€ 3.102,75 mensili), non 
soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, come sopra indicato. 

Servizi a misura di natura complementare 

L’importo a base di gara è comprensivo dei costi amministrativi e generali relativi all’esecuzione 

dei servizi a misura di natura complementare individuati come “servizi integrativi e occasionali”, dal 

Capitolato Speciale d’Oneri; non sono compresi nella base d'asta e sono quantificati a misura, 

sulla base di specifico elenco prezzi, i costi diretti imputabili a detti servizi, in conformità alle 

condizioni previste dal Capitolato Speciale d‘Oneri e dalle Condizioni Generali di Contratto.  

 

CHIAVARI 

Importo soggetto a ribasso € 4.605.264,43 

di cui costi stimati della manodopera € 3.060.185,33 

Oneri per la sicurezza non ribassabili € 43.438,93 

TOTALE CONTRATTO  € 4.648.703,36 

Canone mensile € 332.050,25 

di cui Oneri per la sicurezza € 3.102,78 
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L’importo complessivo a base di gara si riferisce alla durata iniziale (14 mesi) dell’affidamento e 

rileva sulla definizione dei requisiti di qualificazione (capacità economica e finanziaria e capacità 

tecnica e professionale) dei concorrenti: 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA ................ .......... € 4.648.703,36 

 

Il valore complessivo deve essere calcolato considerando tutte le ipotesi di rinnovo e proroga 

contrattuale ed è necessario ai fini dell’applicazione delle soglie normative e del pagamento del 

contributo unico di gara (CIG). 

VALORE COMPLESSIVO con eventuale rinnovo……......... ....€ 12.617.909,12 

 

L’importo a base di gara si ritiene adeguato al conseguimento di un congruo margine di profitto, 
considerata la possibilità che viene offerta all’appaltatore di operare sia sui costi totali, sia sui 
proventi derivati dalla raccolta differenziata delle frazioni riciclabili. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Clausola sociale 

Il presente appalto è soggetto alla disciplina dettata dall’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, in tema di clausole sociali poste a tutela dei livelli occupazionali del personale 
impiegato, in conformità alle previsioni della contrattazione di settore ed in particolare del CCNL 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi 
ambientali/ dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE. 

In applicazione delle Linee Guida “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 e fermo restando il 
rispetto dei principi dell'Unione Europea, in tema di necessaria armonizzazione dell’organizzazione 
dell’operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 
previste nel nuovo contratto, l’operatore economico risultato aggiudicatario si impegna a dare 
attuazione, in sede di esecuzione, al piano di riassorbimento presentato in sede di offerta che 
individua il numero e le condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, per l’assunzione delle 
unità di personale impiegate presso il gestore uscente.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di selezione degli operatori economici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stati individuati come di seguito indicato. 

Requisiti di idoneità professionale 

Coerentemente con le indicazioni contenute nel bando tipo predisposto da ANAC, si prevedono i 
seguenti requisiti di partecipazione: 
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1. 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 procedura di gara. 

2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le 
seguenti categorie minimali: Categoria 1 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
assimilati, popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o 
uguale a 20.000 abitanti, o classe superiore; Categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di 
rifiuti pericolosi, quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, o 
classe superiore. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 
5.000.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei 
concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto ed in ragione della rilevanza sociale 
del medesimo.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità economico-
finanziaria dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di domanda, 
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna 
nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Trattandosi di appalto a corpo la capacità potenziale dell’operatore economico di gestire le 
prestazioni è stata considerata sul valore complessivo dell’appalto nell’ambito di un determinato 
periodo temporale (triennio di esercizio). 

Conseguentemente a quanto sopra i requisiti di qualificazione per l’ammissione alla procedura di 
gara saranno espressi nel modo seguente: 

a) avere eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara 
Contratti per servizi analoghi (relativi a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani) 
della durata di almeno 24 mesi continuativi, per un importo complessivo pari a € 
8.000.000,00, di cui un unico contratto di importo pari ad almeno € 2.000.000,00 relativo ad 
un bacino di almeno 20.000 abitanti; 

b) avere gestito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, un 
Centro Comunale di Raccolta a servizio di un Comune con almeno 15.000 abitanti, per la 
durata continuativa di almeno 18 mesi; 

c) essere in possesso delle certificazioni ISO9001 ed ISO 14001, Regolamento CE 1221/2009 
– EMAS. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità tecnica di 
cui al punto a) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di domanda; in 
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ogni caso dovrà essere posseduto dal mandatario il requisito di capacità tecnica costituito 
dall’esecuzione di un unico contratto dell’importo non inferiore a € 2.000.000,00 oneri fiscali 
esclusi. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, 
ciascuna in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di domanda, e 
comunque non potrà essere inferiore alla misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento.  

Il requisito di cui al punto b) dovrà essere dimostrato dal soggetto che sarà individuato, all’interno 
del RTI, quale gestore del CCR.  

Il requisito di cui al punto c) dovrà esser posseduto da tutti i componenti del RTI. Tale requisito 
viene richiesto a comprova delle necessarie capacità organizzativo/operative dei concorrenti, 
tenuto conto della complessità e della diversificazione dei servizi oggetto di affidamento. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 75 per 
l’offerta tecnica e 25 per l’offerta matematica ed economica. 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 

La documentazione contrattuale, predisposta in conformità alla presente relazione progettuale, 
comprende: 

CONDIZIONI GENERALI che contengo clausole applicabili sia al rapporto Stazione Appaltante 
- Appaltatore, sia al Contratto.  

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI che definisce le prestazioni oggetto del contratto 

PROGETTO OFFERTA che stabilisce i criteri per la valutazione delle offerte e che fornisce ai 
concorrenti indicazioni e modalità per la presentazione delle offerte. 

 

 

 


