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DISCIPLINARE DI GARA 
 
per l’affidamento diretto delle attività di sgombero dell’edificio F1 dell’Università 

di Trieste - servizio di trasporto beni in altre sedi universitarie del Comune di 

Trieste e servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti 

prodotti dallo sgombero. 
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Articolo 1 – Premesse  

Con Decreto dirigenziale di avvio procedura di gara, l’Amministrazione universitaria ha 
deliberato di affidare il servizio di sgombero dell’edificio F1 dell’Università di Trieste - 

servizio di trasporto beni in altre sedi universitarie del Comune di Trieste e servizio di 

raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dallo sgombero, da 
aggiudicarsi mediante affidamento diretto sul portale MePA e con applicazione del 
criterio di aggiudicazione dell’importo più basso. Il luogo di svolgimento del servizio è 
Trieste (Cod. NUTS ITD44). 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesca Petrovich. 
Le modalità, le caratteristiche e le tipologie delle prestazioni e degli interventi, sono 
descritti dettagliatamente nell’Allegato 1 - Capitolato speciale, al quale si fa esplicito 
rinvio. 
 

Articolo 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 

La documentazione di gara comprende: 
Disciplinare di gara 
Allegato 1 - Capitolato speciale  
Allegato 2 - DGUE editabile commentato 
Allegato 3 - Patto di integrità  
Allegato 4 - Codice di comportamento adottato dall’Università  
Allegato 5 - PASSOE 
Allegato 6 - Requisiti di capacità tecniche e professionali  
Allegato 7 – Attestazione di sopralluogo 
Allegato 8 - Dichiarazione di offerta economica 
 
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica del MePA e 
sul profilo committente dell’Università di Trieste. 
 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la predetta piattaforma. 
 
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. 
  
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

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

Importo 

1 Servizio di raccolta rifiuti 90511000-2 P €  52.137,00  

2 
Servizio di separazione beni 
(movimentazione/facchinaggio) 

63110000-3  S €  22.355,20 
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L’importo a base di gara è di € 74.492,20 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 
di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo 
degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € zero in quanto non sussistono 
rischi da interferenze. 
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.  
 
Al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, c. 5, lettera d) del D. Lgs 
50/2016 è stato determinato l’importo minimo salariale della manodopera dedotto dal 
CCNL applicato al settore EDILE-INDUSTRIA, con costo medio orario pari a € 27,33. 
L’importo di manodopera è stimato in € 19.340,00 più IVA nella misura di legge. 

 
Articolo 4 - Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

Durata 
La durata dell’appalto è di massimo 60 giorni, decorrenti dalla data di avvio 
dell’esecuzione del servizio attestata da apposita comunicazione del RUP o suoi 
collaboratori. 
L’aggiudicatario deve essere in grado di iniziare il servizio entro 10 giorni consecutivi 
dalla data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso. 
 
Opzioni e rinnovi 
Il contratto di appalto non prevede rinnovi. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in 
corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre 
all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
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]. 
Gli operatori economici invitati a presentare offerta devono possedere, pena 

l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
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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 documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 
dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità 
alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; conseguentemente tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’A.N.AC. 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass → 
Accesso riservato all’Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PassOE, cioè del 
documento - rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. - che attesta che il 
concorrente (Operatore Economico), per la sola gara in questione, può essere verificato 
tramite Banca dati AVCpass.  
In alternativa, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei 
requisiti speciali possono essere trasmessi mediante il portale MePA. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 

6.1 - Requisiti di idoneità professionale 

a. 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. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 
di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b. Iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede oppure dimostrazione di aver presentato domanda 
di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016). 

c. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4 e 5: trasporto 
di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. 

 
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. 
 
6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a. Fatturato minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non 
inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto (art. 83 comma 5 del D.Lgs 
50/2016)  pari a  € 150.000,00 IVA esclusa, nel settore oggetto prevalente 
dell’appalto: raccolta rifiuti speciali. Tale requisito è richiesto al fine di garantire 
la Stazione Appaltante che i concorrenti possiedano una organizzazione 
aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto 
della gara. 
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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. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione dei fatturati riferiti agli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili. 
L’Università si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 86, comma 4 
e all. XVII parte I, del Codice la presentazione dei bilanci o estratti di bilanci regolarmente 
approvati alla data di pubblicazione del bando, qualora il dato relativo al fatturato 
specifico sia indicato nel bilancio o nota integrativa. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 
 

b. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente 
copertura assicurativa RC per il risarcimento degli eventuali danni cagionati 
all’Università e a terzi per un massimale annuo non inferiore a € 5.000.000,00. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia 
conforme. 
 
6.3 - Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Gli operatori economici, per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, 
garantendo competenza e affidabilità e sicurezza nell’esecuzione, dovranno possedere 
inoltre:  

a. certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015; 
b. certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015; 
c. certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori 

BS OHSAS 18001 – 2007 o equivalente; 
 
La comprova dei requisiti ai fini dell’ammissione alla gara è fornita mediante produzione 
di copia conforme delle certificazioni (in corso di validità) rilasciate da un organismo di 
certificazione accreditato da allegare sul portale della gara. 
 

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 - Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’art.1, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 di conversione della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice. 
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Articolo 9 - 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. 
 
Il sopralluogo avverrà rispettando il Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti 
dell’Università di Trieste, disponibile al link: 
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/protocollo_condiviso_unit
s_dal_20.10.20_modifiche_evidenziate.pdf   
 

Data e ora del sopralluogo verranno comunicati sul MePA. Il sopralluogo verrà effettuato 
nella fascia oraria 09.00-13.00.  
La mancata presentazione del concorrente all’appuntamento per il sopralluogo sarà 
considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara, salvo casi eccezionali 
debitamente motivati. 
 

Articolo 10 - 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. 
 

Articolo 11 - 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 con Richiesta di Offerta. 
L’operatore economico invitato alla RdO 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. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore. 
L’offerta economica dovrà essere redatta e presentata sia secondo le modalità 

dell’Allegato 8 sia come prevista dal portale MePA. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale con sottoscrizione 
digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000, comunque con sottoscrizione 
digitale.  
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Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 
b) del Codice. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

Articolo 12 - Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata, e in 
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta.  
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

Articolo 13 - Contenuto della busta virtuale “A” – Documentazione Amministrativa 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Disciplinare di gara 
Allegato 1 - Capitolato speciale  
Allegato 2 - DGUE editabile commentato 
Allegato 3 - Patto di integrità  
Allegato 4 - Codice di comportamento adottato dall’Università  
Allegato 5 - PASSOE 
Allegato 6 - Requisiti di capacità tecniche e professionali  
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Le dichiarazioni potranno essere rese con una o più distinte dichiarazioni debitamente 
compilate e sottoscritte dai legali rappresentanti, o loro procuratori, degli operatori 
economici dichiaranti. 
 
Articolo 14 - Contenuto della busta virtuale – Offerta Economica 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

L’offerta economica va compilata e caricata sul portale MePA mediante la compilazione 
dell’Allegato 7 e mediante la compilazione dell’offerta generata dal portale stesso. 
 

- Allegato 7 - Dichiarazione di offerta economica  

compilata come richiesto e con indicazione obbligatoria dei costi della 
manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali 

 

 e 
 

- Offerta economica generata dal MePA 

 

Si ricorda che i prezzi dovranno essere formulati IVA esclusa ed ESCLUSIVAMENTE 

con due decimali.  
 
L’offerta economica deve contenere: 
a) tutti gli importi richiesti, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
b) a pena di esclusione la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.  
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.  
c) a pena di esclusione la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, 
comma 10 del Codice per l’intera durata contrattuale. 
 
Data la natura telematica della procedura, 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 15 - 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 telematiche.  
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 16 - Verifica di anomalia delle offerte  

Nel 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.  
Il RUP esclude 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 17 - 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. 
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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. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione 
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla 
valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del 
Codice. 
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 nonché all’incameramento della 
garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
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. 
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. 
 

Articolo 18 - Definizione delle controversie  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
Articolo 19 - 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. 
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Articolo 20 - Referenti e contatti  
I collaboratori del RUP sono: 

- il dott. Carmine Turturiello, Responsabile Ufficio servizi in outsourcing 
E-mail: carmine.turturiello@amm.units.it 
tel. 040 558.3180 

 
- il sig. Stefano Macchiavelli, Referente della gestione rifiuti di Ateneo  

E-mail: smacchiavelli@units.it 
tel. 040 558.3036 - 366.9132760 
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