
ALL 2 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e 
smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e 
gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016.  
 
 
Premesse  
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione 
alla procedura di gara indetta da Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate 
di sicurezza  e per la protezione civile, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
la rimozione macerie, trasporto e smaltimento materiale comprensivo del rifiuto di amianto 
e realizzazione nonché gestione dell’area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 
agosto 2016.  
L’affidamento in oggetto è stato disposto con decreto del Soggetto attuatore nominato con 
decreto n. 106 dal Presidente della Giunta Regionale del 12.09.2016 mediante procedura 
aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi degli artt. 95, del D. Lgs 50/2016 i cui termini sono stati oggetto di deroga, vista la 
situazione emergenziale in atto e allo scopo di assicurarne una risposta tempestiva per la 
rimozione delle macerie nel rispetto dell’art. 5 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento 
Protezione Civile n. 394/2016. 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Arquata del Tronto (AP) 
CIG 6844540516 
Il Responsabile del procedimento è Il Soggetto Attuatore Ing. Cesare Spuri  
cesare.spuri@regione.marche.it 
  
La documentazione di gara comprende:  
a) Bando di gara  
b) Disciplinare di gara  
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
e) Schema di contratto  
f) Patto di integrità 
g) documenti progettuali, rilievi, quadri economici, ecc. 
 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture nonché la 
realizzazione del sito temporaneo di deposito, necessario per l’esecuzione di rimozione, 
asporto e smaltimento delle macerie contenenti anche amianto/rifiuti pericolosi.  
Nonché l’assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle 
opere contrattualmente definite e descritte che saranno realizzate prezzo/tonnellata € 
80,00/ton. per una stima delle macerie 22.000 ton. 

  
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente 
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capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e con riguardo ai 
materiali dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
La fornitura del servizio dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole 
dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei 
propri obblighi.  
L’importo stimato dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 1.800.000,00 
(unmilioneottocentomila/00).  

  
2 . Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  
 
3. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo  
La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, disciplinare, capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale schema di contratto patto di integrità elaborati progettuali 
disponibile sul sito internet: http://protezionecivile.regione.marche.it; 
http://www.regione.marche.it/Regione- utile/Terremoto-Marche 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara sul sito della Regione Marche 
Il sopralluogo è obbligatorio. Ai fini dell’effettuazione dello stesso e per informazioni di 
carattere tecnico il concorrente si dovrà rapportare con il Responsabile tecnico il Geom. 
Stefano Mircoli  

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 
gara.  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo mail: cesare.spuri@regione.marche.it almeno 10 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito Regione Marche sisma 2016 
http://www.regione.marche.it/Regione- utile/Terremoto-Marche 
 
4. Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara:  

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  
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c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

 
5. Comunicazioni  
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti], il cui utilizzo sia stato 
espressamente indicato dal candidato, Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e 
dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le 
comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, 
del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
6. Subappalto e avvalimento 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs 
50/2016. Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 146 del D. Lgs 
50/2016. 

 

7. Ulteriori disposizioni  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente, secondo la normativa vigente, ed è facoltà della stazione 
appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare 
il contratto d’appalto.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 1 anno alla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 5 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario.  

 



Il contratto sottoscritto sarà immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, 
dell’Ordinanza 391/2016 ed è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti.  
 Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l’iscrizione all’Albo 
nazionale dei gestori ambientali; iscrizione alla White List presso le Prefetture; Certificazione 
S.O.A. OS 23 e OG 12, non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del 
possesso di tali certificazioni. 
 
8. Cauzioni e garanzie richieste  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 
provvisoria, come definita nel Capitolato Speciale macerie, a scelta del concorrente:  

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di 
altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della 
stazione appaltante.  

 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:  

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 
marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;   

- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; riportare l’autentica della sottoscrizione; 

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

-  qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

- prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con il debitore; b.la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di 
cui all’art. 1957 del codice civile; c.la loro operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 
123 del Regolamento. 



 
Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della 
predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;  

c. in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio. 

 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione; la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai 
sensi della normativa vigente, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione;  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: la cauzione 
definitiva, nella misura e nei modi previsti e la responsabilità civile verso terzi: € 
1.000.000,00. 
 
9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 
sigillato e deve pervenire, come meglio specificato al punto n. 11 del presente disciplinare. 
 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente:  

“A - Documentazione amministrativa”;  

“B” - Offerta economica”.  

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”  
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 
va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;  
L’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e l’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali in una delle seguenti categorie: 1 min classe E (> 5.000 
abitanti serviti), 4 o 5 min. classe C ( > 15.000 ton/annue trattate), 10 classe E. 

Si precisa che:  
► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento o consorzio;  

 



► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
“Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 resa dal 
legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti” (modello allegato) 

Si accetta il DGUE, redatto in conformità a quanto indicato dalla Commissione europea, ai sensi 
dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di 
partecipazione o delle offerte.  

 
► Requisiti di carattere professionale e tecnico organizzativi: di aver svolto, negli ultimi tre 
anni, servizi di gestione rifiuti assimilabili per natura e tipologia a quelli oggetto dell’appalto; 
dichiarazioni delle qualifiche del Direttore tecnico; dichiarazione delle attrezzature tecniche 
possedute, tali da poter gestire il servizio. 

Requisiti di capacità economico finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale di 
impresa e l’importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati 
negli ultimi 3 esercizi che deve corrispondere ad 1,5 l’importo presunto. 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  
a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i 
quale/i il consorzio 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.  
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  
a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.  
 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  
a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo; dichiarazione in cui si indica, a 
pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti:  
a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.  
nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta a pena di 
esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 
conforme della suddetta certificazione.  
 



10. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”  
 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  

a. lista delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed 
in base alla quale è determinato il prezzo unitario a tonnellata; 

b. La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso 
di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.  

 

11. Modalità per la presentazione delle offerte  
L’offerta, dovrà pervenire alla REGIONE MARCHE – Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la protezione civile – Via Gentile da Fabriano 3  60125 
ANCONA, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2016 pena la sua 
irricevibilità e comunque la sua non ammissione alla gara. 
 
Non si accettano offerte inviate via p.e.c. in quanto non garantiscono la segretezza 
della documentazione. 
 
Il plico dovrà riportare la dicitura “NON APRIRE contiene offerta relativa a procedura di 
gara” - OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e 
smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e 
gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016” potrà 
essere inviato mediante: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, farà fede, in ogni caso, il 
protocollo di arrivo della Stazione Appaltante. 
Dovrà contenere tutti gli allegati compilati e sottoscritti per accettazione (sigla su 
tutte le pagine). 

 
Il sopralluogo è obbligatorio ai fini dell’offerta economica 

Si precisa che il responsabile tecnico Geom. Stefano Mircoli 071 8063721 mail: 
stefano.mircoli@regione.marche.it sarà disponibile, previo accordo telefonico per i 
sopraluoghi. 
  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di 
altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche 
se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati 
come non consegnati. 
 
12. Modalità di svolgimento dell’aggiudicazione 
La gara sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento il giorno 11 novembre 
2016 alle ore 11:00, presso Palazzo Raffaello VI piano, Sala Ferrini, Via Gentile da 
Fabriano 60125 ANCONA, che procederà: 



 alla verifica della ricezione e constatazione della presenza della documentazione 
Amministrativa prevista e indicata nel presente disciplinare  

 Verifica dell’offerta economica ed aggiudicazione al prezzo più basso. 
 
A tale seduta, ed alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potranno assistere i 
legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni ditta partecipante, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti. 
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà 
alle operazioni di gara, sono subordinati all’esibizione dell’originale del documento di 
identificazione.  
Al termine dei lavori si procederà alla formulazione della graduatoria, con apposito verbale, 
dalla Commissione giudicatrice e il Responsabile del Procedimento provvederà 
all’aggiudicazione provvisoria a favore del  offerente aggiudicatario. 
 
13. Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso in quanto riferito 
a lavorazioni altamente standardizzate (esiste un unico prezzo unitario riferito al trattamento 
delle macerie per singola tonnellata rimossa) 
 
14.Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 


