COMUNE DI TERNI
Direzione Ambiente
Ufficio Progettazione e Gestione Interventi per l’Ambiente
Corso del Popolo, 30
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.802
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

Procedura telematica su MePA per l’affidamento del servizio di analisi e caratterizzazione del
percolato della ex discarica r.s.u. di voc. Valle (Terni) - CIG Z9E2C64C33

DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSO
che la Direzione Ambiente gestisce il servizio di trasporto e smaltimento del percolato della ex
discarica r.s.u. (rifiuti solidi urbani) di vocabolo Valle;
che per il conferimento di tale rifiuto agli impianti autorizzati allo smaltimento occorre effettuare, e
presentare annualmente, l’analisi di caratterizzazione svolta sul rifiuto stesso in quanto, essendo l’ex
discarica ubicata all’interno del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Terni – Papigno, è sottoposta ad un
protocollo di monitoraggio periodico;
TUTTO CIÒ PREMESSO
il Comune di Terni, in esecuzione della determinazione n.844 del 11.03.2020 ha disposto l’indizione di
una procedura telematica nel sistema MePA per l’affidamento del servizio di “Analisi e caratterizzazione
del percolato della ex discarica r.s.u. di vocabolo Valle a Terni”.
È stata creata una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal MePA per la procedura
negoziata. A tal riguardo si rinvia al “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement - MePA – Procedura
di acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta con il minor prezzo” reperibile al seguente link
https://www.acquistinretepa.it nella relativa categoria di interesse.
Alla RDO negoziata potranno partecipare gli operatori economici abilitati in possesso dai requisiti
richiesti dal presente disciplinare.
Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di R.D.O.,
rispetto alle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione “SERVIZI - Servizi di Valutazione
della Conformità - Test di laboratorio”.
Le prestazioni oggetto della presente procedura sono descritte nel capitolato tecnico e fanno
riferimento alla categoria di servizi di cui al CPV 71900000-7 Servizi di laboratorio.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i
seguenti motivi: trattasi di servizi che formano un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da svolgere (impossibilità oggettiva).
Qualora l’operatore economico invitato fosse interessato a partecipare alla gara dovrà presentare la
propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Terni, Direzione Ambiente – Corso del Popolo n. 30 – Terni, Tel. 0744.5491; PEC
comune.terni@postacert.umbria.it .

Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016: ing. Giorgia Imerigo, Direzione
Ambiente, Ufficio Progettazione e gestione interventi per l’ambiente
INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti vanno inoltrate attraverso la Mepa, nella sezione
“Comunicazioni con i fornitori” relativa alla specifica R.d.O. La stazione appaltante provvederà a
fornire le risposte nella stessa sezione. Tutte le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. lgs. 50/2016
saranno inoltrate via PEC agli indirizzi indicati nell’Istanza di partecipazione.
Per informazioni di carattere tecnico contattare l’ing. Giorgia Imerigo – Corso del Popolo n. 30 –
Terni, tel. 0744-549802, email: giorgia.imerigo@comune.terni.it.
COPERTURA FINANZIARIA
Impegno 1116/2020 del bilancio 2020 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.844 del 11.03.2020.
OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio consiste nel prelievo trimestrale di campioni di percolato dalla ex discarica r.s.u. e nella
caratterizzazione dello stesso ai fini della rilevazione di tutti i parametri previsti dal “Protocollo di
monitoraggio acque sotterranee e percolati” ed indicati nell’allegato 3 della documentazione di gara.
La caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto va eseguita ai sensi D. Lgs. 152/2006 parte IV e allegati e
in conformità a quanto previsto da:
 Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione 955/2014/UE;
 D.L. 91/2014 e legge di conversione n. 116/2014;
 Regolamento UE 1272/2008, Regolamento UE 1342/2014, Regolamento UE 1179/2016,
Regolamento UE 997/2017, Regolamento UE 1021/2019.
Nel corso di un anno dovranno essere effettuati quattro prelievi e dovranno essere emessi quattro
rapporti di prova completi di tutti i parametri richiesti. Per il primo e per l’ultimo prelievo i rapporti di
prova dovranno essere comprensivi della caratterizzazione del rifiuto ai fini dello smaltimento.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
 Il presente Disciplinare di gara
 Lettera d’invito
 Istanza di partecipazione (allegato 1)
 Elenco servizi triennio (allegato 2)
 Elenco parametri protocollo (allegato 3)
 Disciplinare prestazionale
 Patto Integrità (allegato 4)
Il presente disciplinare e le condizioni particolari di RDO, corredati dagli allegati, sono disponibili sul
sito https://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso e sulla piattaforma telematica MEPA di Consip
nella relativa categoria di interesse.
L’affidatario non può avvalersi del subappalto
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara stimato per il servizio di prelievo, analisi di laboratorio, caratterizzazione del
rifiuto e rilascio del rapporto di prova delle analisi effettuate, è pari ad € 3.500,00 di cui € 100,00 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, per complessivi € 4.270,00 (compreso
IVA).
L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo di tutte le spese incluse quelle relative
all’esecuzione dei prelievi, all’approntamento delle attrezzature e al trasporto in andata e ritorno della
strumentazione nonché l’elaborazione dei dati e la redazione degli elaborati contenenti la restituzione
dei dati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione previa presentazione di regolare fattura elettronica, al
termine della prestazione e quindi dopo aver consegnato l’ultimo rapporto.
DURATA DELL’APPALTO
La durata complessiva dell’appalto è 1 (uno) anno per complessivi 4 prelievi come meglio dettagliati
nel Disciplinare prestazionale. Il periodo di durata decorrerà dalla data di stipula del contratto. I prelievi
dovranno essere svolti secondo il calendario comunicato, successivamente alla stipula del contratto,
dalla stazione appaltante.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’appalto sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs.
n.50/2016, nel rispetto dei principi enunciati dagli art. 30, comma 1 e art. 42 del citato D.lgs.
Tuttavia, nel rispetto dei principi della correttezza, della concorrenza, della tempestività,
dell’economicità e della proporzionalità, il soggetto affidatario sarà individuato previo espletamento di
indagine esplorativa condotta con 4 operatori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del minor prezzo mediante applicazione di un unico ribasso
percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’art.36, comma 9 bis del D.lgs.
n.50/2016.
L’offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo stimato a corpo
Sono escluse offerte pari e al rialzo.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli operatori economici invitati devono essere iscritti alla piattaforma informatica MEPA e, a pena
di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti
1) Requisiti di carattere generale
Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del
D.lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
2) Idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato ed agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato;
3) Capacità economica e finanziaria
Possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

4) Capacità tecnica e professionale
Aver svolto negli ultimi tre anni servizi uguali per tipologia a quello oggetto del presente invito
commissionati da soggetti pubblici e/o privati.

I requisiti richiesti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa a i sensi del
DPR n.445/2000, resa in carta semplice e sottoscritta dall’operatore economico, utilizzando il modello
di domanda allegato (allegato 1) al presente invito, corredata da fotocopia non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti, che saranno specificatamente accertati dalla Stazione
appaltante in sede di affidamento, prima della stipula del contratto.
TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara informale inseriranno la documentazione di
gara che costituirà l’offerta, entro il temine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno
06/06/2020, utilizzando la piattaforma informatica MEPA.
Il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo la documentazione di seguito descritta, debitamente
compilata e firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla
procedura.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al concorrente.
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante il portale del
MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sotto
indicata.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del sistema.
I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di
partecipazione e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l’offerta vincolerà l’operatore economico per 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto
all'articolo 83, comma 9, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, sono considerate irregolari le offerte:
 che non rispettano i documenti di gara;
 giudicate anormalmente basse.
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato D.lgs. n. 50/2016 sono considerate inammissibili le
offerte:
 per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

 che non hanno la qualificazione necessaria;
 il cui prezzo è pari o superiore all’importo posto a base di gara.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le
specifiche tecniche dettate dal MEPA:
 busta virtuale amministrativa
 busta virtuale economica
Sarà cura del concorrente provvedere all’inserimento nelle buste come sopra indicate della
documentazione richiesta specificamente per ogni singola busta. Qualora per errore il concorrente
inserisse nella busta amministrativa parte della documentazione facente parte dell’offerta economica in
modo da anticipare la conoscenza del contenuto di dette offerte, l’offerta sarà esclusa dalla gara.
A) La busta virtuale amministrativa dovrà contenere:
 Istanza di ammissione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando
l’allegato 1 specificatamente predisposto e disponibile nella piattaforma, o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme, sottoscritta dall’operatore economico ed alla quale andrà allegata la
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Si precisa che l’allegato 1, debitamente compilato, sostituisce il DGUE secondo quanto
previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti
sotto soglia, in quanto trattasi di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro.
 Copia della polizza contro i rischi professionali dalla quale si evince il possesso di
adeguata copertura assicurativa;
 Allegato 2 nel quale sono indicati i servizi svolti negli ultimi tre anni;
 Allegato 4_Patto di integrità debitamente controfirmato;
B) La busta virtuale economica dovrà contenere:
La busta B) deve contenere l’offerta economica che dovrà essere espressa in ribasso percentuale
rispetto alla base di gara (Unità di misura dell’offerta – Percentuale al rialzo secondo la terminologia del
MEPA). L’offerta economica dovrà essere predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate
dal sistema MEPA.
La risposta alla richiesta d’offerta comporta l’integrale accettazione di tutte le condizioni e le clausole
contenute nella documentazione di gara.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore
economico. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte
nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.
Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o
per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica la stazione appaltante assegna al concorrente un

termine, non superiore a 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n.140 del 2019, trattandosi di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e considerato l’entità dell’importo a base d’asta,
non sono richieste la garanzia provvisoria e quella definitiva.
ALTRE INFORMAZIONI:
 Ai sensi dell’art.31, comma 8 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 vige il divieto di subappalto.
 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del
D.lgs. n. 50/2016) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
 Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.
 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali
dichiarati dall’operatore economico in sede di indagine esplorativa e alla trasmissione della
documentazione dovuta dalla ditta per la stipula del contratto.
 Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.
 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività
di tutti gli atti preordinati alla stessa.
 Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto agli operatori economici invitati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’indagine esplorativa in
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo all’indagine esplorativa, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità
di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di
integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Titolare del trattamento dei dati è il dirigente reggente della Direzione Ambiente arch. Mauro
Manciucca.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione,
l’operatore economico deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi
(comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della
stazione appaltante; in particolare l’operatore economico dovrà:
 fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara,
per quanto di sua competenza;
 presentare la polizza assicurativa;
 firmare il contratto secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico con avvertenza che, in
caso di mancata sottoscrizione, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di
decadenza dall’aggiudicazione ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue in
graduatoria.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(arch. Mauro Manciucca)

