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PROCEDURA  RISTRETTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PRELIEVO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI” 

occorrenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4  per l’ ASL CN1 – Cuneo  ( 
lotto 1) e l’ASL CN2 – Alba/Bra (lotto 2 

 
VERBALE APERTURA PLICHI 

 
Il giorno 27/01/2017 alle ore 10,00 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 
– Sala ammezzato si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per svolgere le 
operazioni previste all’art. 23 del Capitolato Speciale di Gara.  
 
Sono presenti: in qualità di Presidente del Seggio di Gara il Dottor Claudio MONTI – 
Responsabile S.S. Logistica servizi Generali Esecuzione Contratti Acquisti in ambito 
AIC4 e, in qualità di testimoni : 
Rag. Venezia Antonella S.S. Logistica servizi Generali Esecuzione Contratti Acquisti 
in     ambito AIC4 
Rag. Molinaro Anna Maria S.S. Logistica servizi Generali Esecuzione Contratti Acquisti 
in     ambito AIC4 
 
La Rag. Venezia Antonella svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Sono presenti i legali rappresentanti  o chi per essi delle seguenti ditte:  
 

DITTA NOMINATIVO 

ECO ERIDANIA (Capogruppo 
mandataria) 

Giacomini Patrizio munito di Procura (patente n. 
U19031396S) 

BRA SERVIZI 
Bassini Vanessa C.I. AR1146691 e Morra 
Massimiliano C.I. AO0045495 muniti di delega 

 
Premesso che: 

 
− con determinazione n. 680/ECO/ECO/14/0060 del 06/06/2014 si provvedeva 

all’indizione di gara l’approvazione e la pubblicazione del Bando di Gara relativo 
alla fornitura del servizio in oggetto; 

− con determinazione n. 1418 del 12/12/2016 si provvedeva all’approvazione della 
lettera di invito, del capitolato ed elenco delle ditte da invitare; 

 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 25/01/2017 ore 12:00 sono pervenuti 
nr. 2 plichi di offerta delle ditte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale 
come indicato : 
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Prot. / Id. Doc. 

 
Data 

 
Ditta 

 
4502 25/01/2017 ECO ERIDANIA 
4503 25/01/2017 BRA SERVIZI 

 
Si dà atto che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 
 
 
Si  procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti. Tutti i plichi risultano integri. 
 
I plichi vengono numerati progressivamente da 1 a 2 (secondo l’ordine di arrivo al 
protocollo aziendale) : 
 

 Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

1 4502 25/01/2017 ECO ERIDANIA 
2 4503 25/01/2017 BRA SERVIZI 

 
con lo stesso numero verranno identificate le buste all’interno del plico.  
 
Si procede a questo punto all’apertura dei plichi e alla verifica dell’integrità delle tre 
buste contenute negli stessi, numerandole come sopra indicato. Ogni plico contiene le 
tre buste richieste e tutte le buste risultano perfettamente integre. 
 
Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA deve contenere : 
 
a) Autocertificazione, rilasciata sul modulo allegato C, firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente (di ciascuna ditta partecipante in caso di 
RTI), da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per 
dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia esistenti. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di 

identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, 

comma 3 del DPR n. 445/2000. 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese deve essere 
indicata la quota percentuale di partecipazione di ciascuna ditta al raggruppamento 
(non è ammessa partecipazione a quota 0), nonché la quota del servizio che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, e la dichiarazione dovrà 
essere prodotta da ciascuna delle ditte costituenti il raggruppamento. 
 

b) Dichiarazione dei familiari conviventi, rilasciata sul fac simile modulo allegato 
C1, firmata da rendersi ai sensi dell’art.85 del D.Lgs 159/2011;  
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c) scheda di sopralluogo (allegato E) per il lotto 1 e allegato F) per il lotto 2), 
effettuato dal legale rappresentante dell’Impresa partecipante o di persona a tal fine 
delegata per iscritto dalla stessa, vistato dal funzionario incaricato dall’ASL CN1 per 
il lotto 1 e dall’ASLCN2 per il lotto 2 di guidare la visita, da cui risulti la presa visione 
dei luoghi presso i quali dovrà effettuare il servizio in oggetto e la verifica delle 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione del prezzo e sulla realizzazione del servizio, anche al fine di 
evitare qualsiasi motivo di eventuale successivo contenzioso; 

  
d) Garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€. 43.800,00 per il lotto 1 

e €. 27.000,00 per il lotto 2) sotto forma di cauzione o fideiussione, ovvero 
garanzia ridotta del 50% (€. 21.900,00 per il Lotto 1 CN1) e (€. 13.500,00 per il 
Lotto 2 CN2)  allegando – ex art. 75 comma 7 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i – la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema. 

Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria è a garanzia della 
mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai 
non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 

e) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno per ciascun lotto, in caso di 
aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006; 
secondo quanto previsto dall’art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/2006, la mancata 
produzione del documento comporterà l’esclusione del concorrente. 

 
f) Copia del presente Capitolato sottoscritto in ogni pagina per accettazione 

incondizionata delle clausole in esso contenute, dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l’offerta economica.  

 
g) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta; 
 
a. Ricevuta del versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 

della legge 23/12/2005 nr. 266 così come determinata dalla Deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
(pubblicata sulla G.U. nr. 23 del 28 gennaio 2008) per ogni singolo lotto per il quale 
intendono presentare offerta,  gli importi dovuti per ciascun lotto e i corrispondenti 
Codici Identificativi di Gara (CIG) sono di seguito indicati: 

     CIG   Importo da versare 
 LOTTO 1   5795492F47   140,00 
 LOTTO 2   5795510E22   140,00 
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h) Modello D.U.V.R.I.  
- Lotto 1: Documento unico per la Valutazione dei rischi interferenti – DUVRI 

(frontespizio) allegato G al presente capitolato  compilato, datato e sottoscritto; 
I modelli M00 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  e M02 - 

Nota informativa sui rischi ASLCN1 (frontespizio) dovranno essere debitamente 
compilati, datati e sottoscritti. La dichiarazione di cui al modello M00 dovrà 
essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del 
sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del DPR 
n.445/2000 e fotocopia certificato iscrizione camera di commercio, industria e 
artigianato o autocertificazione della stessa (ex art.15 legge n.183/2011 “legge di 
stabilità). 

I restanti modelli (M01,M04,M05) dovranno essere compilati solo 
dalla ditta aggiudicataria (tutti i modelli sono reperibili sul sito aziendale: 
http://www.aslcn1.it/comunicazione/bandi-e-appalti/duvri/ ). 

 
i) Patto di Integrità allegato al presente capitolato debitamente compilato e 

sottoscritto (allegato D); 
 

i) Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, nella  
quale si precisa che nella formulazione dell’offerta  si è tenuto conto degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché 
alle condizioni di lavoro, e ci si impegna alla piena applicazione delle disposizioni di 
cui D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
j)  Dichiarazione che la ditta è in grado di iniziare il servizio, in caso di aggiudicazione, 

entro otto giorni dalla data di stipula del contratto. 
 
k) Dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente e relative all’esecuzione del servizio di trasporto, stoccaggio e 
smaltimento de rifiuti di cui si produce offerta e di impegnarsi a comunicare 
immediatamente all’Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle 
autorizzazioni di cui sopra;  

 
l) Dichiarazione di disporre un proprio impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio 

o di aver stipulato una convenzione con un impianto di deposito temporaneo 
autorizzato (in questo caso allegare copia della convenzione) 

m) Dichiarazione che la Ditta concorrente, è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese 
esercenti servizi di smaltimento rifiuti, opportunamente integrata con decreto di 
accettazione da parte del Ministero dell’Ambiente della garanzia finanziaria di cui al 
D.M. Ambiente 10-05-1994. 

 
n) Dichiarazione che il personale addetto al trasporto rifiuti è in possesso degli appositi 

patentini A.D.R. rilasciati ai sensi del D.M. del 04.11.1996 e s.m.i. e che gli 
automezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio sono dotati di 
certificazione A.D.R; 
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o)  Dichiarazione che la ditta si avvale di consulente ADR per la sicurezza del trasporto 

di merci pericolose secondo la normativa vigente con indicazione del nominativo e 
dell’idoneità allo svolgimento dell’incarico; 

 
p) Dichiarazione di disporre di almeno 2 impianti di incenerimento ciascuno con 

propria autorizzazione come descritto all’art. 7. 
 
La mancanza di uno dei documenti, indicati con le lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-
n-o p-q-comporta l’esclusione dalla gara. 
 

Si procede all’apertura della Busta “A” Documentazione amministrativa, per 
ciascuna delle ditte offerenti e con il seguente ordine: 
 

 Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

1 4502 25/01/2017 ECOERIDANIA 
2 4503 25/01/2017 BRA SERVIZI 

 
Si dà atto che tutte le Ditte presentano la documentazione in modo conforme e 

pertanto il seggio di gara dispone l’ammissione delle stesse.  
 
Si procede a questo punto all’apertura della Busta “B” contenente una Relazione 
Tecnica che illustri le modalità operative e organizzative per l’esecuzione del servizio.  
 
Tale relazione, per consentire la valutazione dell’offerta in base ai coefficienti e 
parametri indicati all’art. 23 del capitolato speciale di gara contenente i criteri di 
aggiudicazione, e dovrà essere redatta riportando le seguenti indicazioni: 
a) Progetto operativo che indichi come l’impresa intende eseguire il servizio con 

riguardo al programma e periodicità degli interventi; alla periodicità e tempestività di 
consegna dei contenitori; alle metodologie adottate per garantire efficienza, qualità 
e continuità del servizio; metodologie adottate per garantire la tutela della salute 
degli addetti al servizio e della popolazione; modalità di verifica e di autocontrollo; 
predisposizione della modulistica; sistemi di formazione ed aggiornamento del 
personale. 

b) Risorse impiegate (attrezzature, automezzi  e contenitori) 
c) Relazione che descriva l’impatto ambientale dell’intero sistema proposto per la 

gestione del servizio. 

Nel redigere tale relazione la ditta dovrà rispettare le condizioni e i requisiti minimi 
previsti dal Capitolato (le offerte possono essere soltanto migliorative), dovrà 
dimostrare buona capacità di sintesi.  
Complessivamente la relazione tecnica non dovrà superare le 80 pagine carattere arial 
12, (esclusi gli allegati), che dovranno essere numerate progressivamente, organizzate 
per capitoli e sottocapitoli; il progetto dovrà essere accompagnato da un indice 
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dettagliato e seguire per titoli e contenuti i punti sopra esposti. 
 
I documenti contenuti nella busta “B” dovranno essere contraddistinti con la lettera 
identificativa del documento come da ns. elenco di cui sopra (dalla lettera a) alla lettera 
c)  
 
Si dà atto che risultano presenti i documenti richiesti. La valutazione in merito al loro 
contenuto è demandata alla Commissione Giudicatrice. 
 
Le buste contenenti la Documentazione Tecnica vengono adeguatamente richiuse con 
nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura e verranno consegnate alla 
Commissione Giudicatrice nella prima convocazione. 
 
Si dà atto che i plichi verranno custoditi in armadio chiuso nella stanza nr. 135 della 
S.S. Logistica servizi Generali Esecuzione Contratti Acquisti in ambito AIC4. L’armadio 
è chiuso a chiave e la chiave è custodita dal segretario verbalizzante. 
 
Il seggio di gara sospende alle ore 11.40 le operazioni per recarsi presso il magazzino 
economale del Presidio Ospedaliero S.Lazzaro di Alba sito in Via Pierino Belli 26 al fine 
di verificare la presenza della campionatura richiesta all’art. 22 del Capitolato speciale 
di gara. 
 
Alle ore 12.00 il seggio di gara alla presenza dei signori: Dr. Patrizio Giacomini in 
qualità di procuratore in rappresentanza della ditta ECO ERIDANIA Capogruppo 
mandataria di Arenzano (GE), Dr.ssa Bassini Vanessa e Dr. Morra Massimiliano 
delegati dall’amministratore Unico in rappresentanza della ditta BRA SERVIZI srl di Bra 
(CN) apre i colli contenenti la campionatura che risulta essere conforme a quanto 
richiesto nel Capitolato speciale di gara. 
 
Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e 
tenuto agli atti di questa struttura. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 12.15 
 
Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 
 
Alba lì, 27/01/2017 
 
Dott. Monti Claudio Direttore S.S. Logistica servizi Generali 
Esecuzione Contratti Acquisti in  ambito AIC4 

 

 
Rag. Venezia Antonella – Collaboratore Amministrativo  S.S. 
Logistica servizi Generali Esecuzione Contratti Acquisti in 
ambito AIC4   
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Rag. Molinaro Anna Maria - Collaboratore Amministrativo  
S.S. Logistica servizi Generali Esecuzione Contratti Acquisti 
in ambito AIC4   
 

 

 

 


