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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Disciplinare delle operazioni di selezione dell’affidatario per il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da apparecchiature 
contenenti amianto. 
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Articolo 1 – Premesse  
Con Decreto di avvio procedura di gara, l’Amministrazione universitaria ha deliberato di 
affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di alcune apparecchiature 
contenenti o contaminate da amianto. 
Le modalità, le caratteristiche e le tipologie delle prestazioni e degli interventi, sono 
descritti dettagliatamente nel Capitolato speciale, al quale si fa esplicito rinvio. 
 
Articolo 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 
La documentazione di gara comprende: 

- Disciplinare di gara 
- Capitolato speciale 
- Allegato 1 -  Immagini apparecchiature 
- Allegato 2 -  Dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80    

                    D.Lgs. 50/2016 
 

 
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica del MePA. 
 
 

Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite il portale del MePA, almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile, verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla 
predetta piattaforma MePA. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la predetta piattaforma. 
In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., 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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
Articolo 3 - Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione unitaria che richiede 
coordinamento e regia unici da parte di un solo operatore economico. 
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

n. Descrizione servizi CPV P (principale) 
S (secondaria) Importo 

1 Servizio di raccolta rifiuti 90511000-2 P €  36.000,00  

 
Importo totale a base di gara:  €  36.000,00 

 
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € zero. 
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Università. 
L’importo è valido ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto 
dell’appalto e non impegna la stazione appaltante al raggiungimento dell’importo 
complessivo di cui sopra. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’operatore economico 
aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.  
 
Articolo 4 - Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 
Durata 
La durata dell’appalto è di massimo 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di avvio dell’esecuzione del servizio attestata da apposita comunicazione del RUP. 
L’orario di lavoro permesso all’aggiudicatario che opererà nelle sedi universitarie sarà 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 
L’aggiudicatario deve essere in grado di eseguire il servizio entro 60 giorni consecutivi 
dalla data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso. 
 
Opzioni e rinnovi 
Il contratto di appalto non prevede rinnovi. 
 
Articolo 5 - Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 [pantouflage]. 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti i concorrenti devono compilare ed allegare al 
MePA l’autodichiarazione di cui all’Allegato 3 - Dichiarazione di assenza di motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
 
Articolo 6 - Requisiti speciali e mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali 
previsti nei seguenti articoli.  
I requisiti di partecipazione alla procedura a pena di esclusione sono: 

- iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento del servizio di cui 
trattasi; 
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- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10B (attività di 

bonifica di beni contenenti amianto); 
 
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 
 
Articolo 7 - Subappalto 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 
3, del Codice. 
 
Articolo 8 - Sopralluogo 
Il sopralluogo presso il luogo oggetto del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è 
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, 
soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è 
causa di esclusione dalla procedura di gara. A seguito di sopralluogo, l’Università 
compilerà il verbale di attestazione che sarà controfirmato dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da suo delegato ad effettuare il sopralluogo, in quest’ultimo 
caso dotato di documento di riconoscimento e di delega. 
 
La data e l’ora del sopralluogo, della durata di circa 1 ora, verranno comunicati 
mediante MePA ad ogni concorrente.  
Il ritrovo sarà presso la sede del magazzino dell’Università di Trieste, strada della 
Rosandra 24 - Trieste. 
Al termine del sopralluogo verrà firmata da entrambe le parti un’attestazione di presenza, 
trattenuta dalla stazione appaltante. 
Il mancato sopralluogo determinerà l’esclusione dalla gara, anche se l’impresa dovesse 
presentare l’offerta. 
È obbligatorio presentarsi al sopralluogo alla data e ora indicate, con fotocopia di 
documento d’identità in corso di validità e di eventuale delega/procura al 
sopralluogo. 
In caso di improvviso ritardo al sopralluogo superiore a 15 minuti, è necessario avvisare 
il DEC al numero indicato nella sezione “CONTATTI”. 
Il mancato sopralluogo da parte del concorrente che comporta l’esclusione dalla gara, 
non potrà essere ad alcun titolo eccepito alla stazione appaltante, anche in seguito. 
 
Articolo 9 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 
Ai sensi dell’art. 65 del D.L: n. 34/2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di 
gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 
2020. 
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Articolo - 10 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti 
di gara 
La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste 
dalla piattaforma MePA. 
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara deve 
obbligatoriamente compilare, ove previsto, e inserire sul MePA, la documentazione 
richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante e, per quanto necessario, 
messa a disposizione dalla Stazione Appaltante. 
 
Articolo 11 - Contenuto della busta virtuale “A” – Documentazione Amministrativa 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Disciplinare di gara 
- Capitolato speciale  
- Allegato 1 -  Immagini apparecchiature 
- Allegato 2 -  Dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80    

                    D.Lgs. 50/2016 
 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente. 
 
Articolo 12 - Contenuto della busta virtuale – Offerta Economica 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
L’offerta economica va compilata e caricata sul portale MePA con indicazione 
obbligatoria dei costi degli oneri di sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza, 
connessi con l’attività d’impresa, dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Si ricorda che i prezzi dovranno essere formulati IVA esclusa.  
 
Data la natura telematica della procedura selettiva, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, come tutta la rimanente documentazione inserita nelle buste virtuali 
deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore.  
 
Articolo 13 - Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso. 
Fanno parte integrante e sostanziale dell’offerta l’accettazione delle condizioni previste 
nel presente documento e nel Capitolato Speciale nonché nei relativi allegati, pertanto, 
l’operatore economico con la presentazione dell’offerta accetta incondizionatamente 
contenuti e condizioni dei documenti di gara. La presentazione e valutazione delle offerte 
avverrà esclusivamente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  
L’aggiudicazione sarà effettuata da parte della Stazione Appaltante ad un unico 
operatore. 
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Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento o pari all’importo 
a base di gara.  
Non sono ammesse offerte parziali pena l’esclusione dalla gara. 
 
Le sedute di gara saranno pubbliche ed avranno luogo presso una sala di un edificio del 
Comprensorio universitario di P.le Europa 1 in Trieste, l’esatto giorno ed ora saranno 
pubblicati sulla piattaforma MePA almeno 3 (tre) giorni prima della seduta di apertura dei 
plichi virtuali. 
Tutte le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo portale 
telematico di negoziazione con il termine di preavviso già sopra indicato. 
La garanzia di segretezza e di corretta gestione delle offerte è mantenuta attraverso i 
sistemi previsti dalla piattaforma telematica di negoziazione MePA. 
Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno in ogni caso partecipare 
alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività del RUP e suoi 
collaboratori attraverso l’accesso al MePA. 
Il RUP, e/o suoi collaboratori, procederà a verificare la conformità sostanziale della 
documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; ove 
necessario e previa verifica da parte del RUP, si provvederà ad attivare la procedura di 
soccorso istruttorio. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, attraverso la piattaforma, in qualsiasi momento nel corso della 
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo 
fosse necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 
Articolo 14 - Verifica di anomalia delle offerte  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 
avvalendosi, se ritenuto necessario, dei collaboratori, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  
 
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 
se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
Il RUP, anche con il supporto degli uffici dell’Amm.ne, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 
può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro.  
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
 
Articolo 15 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, 
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei 
termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica con firma digitale. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 
del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, 
comma 3, lett. c bis) del Codice. 
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Articolo 16 - Definizione delle controversie  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. di 
cui al Regolamento U.E. 2016/679, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Articolo 18 - Referenti e contatti  
L’Ufficio di riferimento della seguente procedura è l’Ufficio servizi in outsourcing: 
uffoutsourcing@amm.units.it  

 
Per informazioni di carattere tecnico/operativo, rivolgersi al: 
Collaboratore del RUP, sig. Stefano Macchiavelli, tel. 366.9132760 - e-mail 
smacchiavelli@units.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine Turturiello, Responsabile 
dell’Ufficio servizi in outsourcing:  
tel. 040.558.3180 - e-mail carmine.turturiello@amm.units.it 
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