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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA  
 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, RACCOLTA E 
SMALTIMENTO FANGHI, MANUTENZIONE DEI DEPURATORI DEL CONSORZIO 

MEDIA SABINA SITI NEI COMUNI DI CASPERIA, MONTEBUONO, POGGIO 
CATINO, ROCCANTICA, SELCI, TORRI IN SABINA, COTTANELLO, CONFIGNI, 

MONTASOLA E VACONE. 
 
CIG: 7618201258  
 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
In esecuzione alla Determinazione n. 77 del 24/10/2018 
 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Media Sabina  - per i depuratori siti nei Comuni 
di Casperia, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Cottanello, 
Configni, Montasola e Vacone (RI) – via Roma; tel 0765/639016 e-mail: 
tecnico@consorziomediasabina.it 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 
programmi di occupazione protetti 

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 s.m.i.. Sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida 

4) Forma dell’appalto: Accordo quadro con unico operatore economico  
5) Luogo di prestazione dei servizi: Depuratori siti nei Comuni di Casperia, Montebuono, 

Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Cottanello, Configni, Montasola e Vacone 
(RI). Specifica dei luoghi indicata nell’Allegato “A” del CSA. 

6) Categoria del servizio e sua descrizione: L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
CONDUZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI, MANUTENZIONE DEI DEPURATORI 
DEL CONSORZIO MEDIA SABINA SITI NEI COMUNI DI CASPERIA, MONTEBUONO, POGGIO 
CATINO, ROCCANTICA, SELCI, TORRI IN SABINA, COTTANELLO, CONFIGNI, MONTASOLA E 
VACONE, per anni 8. 

7) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 90481000-2  e CIG: 7618201258 
8) Importo base d’asta € 1.560.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso suddiviso come di seguito specificato: 
 Importo Canone annuale: € 1.400.000,00 oltre iva; 
 Importo servizi analoghi eventualmente affidabili: € 160.000,00 oltre iva. 

9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto prevede un unico lotto 
10) Proroga tecnica prevista e fissata in massimo n. 12 mesi 
11) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21/12/2018 ore 12.00 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Consorzio Media Sabina piazza del 
Municipio Casperia c/o Comune di Casperia 
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c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: ITALIANO 
12) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico 

b) prima seduta pubblica: 27/12/2018ore 10.00 presso sede del Consorzio Media Sabina, 
ulteriori sedute pubbliche in giorno da definire e pubblicare sul sito del Consorzio  

13) Cauzioni e garanzie richieste:   
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 
50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 
dell’articolo sopraccitato.  

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

14) I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme 
regolamentari in materia di contabilità. 

15) a. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti dal disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da operatori economici 
con idoneità individuale di cui: 
-  imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative,  
- consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane  
- consorzi stabili;  
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui: 
- (raggruppamenti temporanei di concorrenti) 
- (consorzi ordinari di concorrenti),  
- (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)  
- (gruppo europeo di interesse economico), oppure operatori che intendano riunirsi o 
consorziati.  
b. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità di cui all’art. 80, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. oltre a quelli previsti 
dalle leggi vigenti. 
c. In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, 
tecnica e organizzativa necessaria, indicati nel disciplinare di gara 
d. Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del d.lgs. 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la documentazione prevista dall’art. 89, del d.lgs. 
50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 
medesimo articolo 

16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

17) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. 50/2016, con i criteri di valutazione indicati nel disciplinare 
di gara 

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
18) Informazioni complementari:  

- La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet del Consorzio Media 
Sabina all’indirizzo www.consorziomediasabina.it nell’apposita sezione bandi di gara 
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- Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del d.lgs. 50/2016  

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di 
cui all’art. 48 del d.lgs. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/16 e per i Consorzi stabili trova 
applicazione l’art. 47 del d.lgs. 50/16. Le imprese che partecipano in rete devono 
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle 
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del d.lgs. 50/16 s.m.i., oltre a quanto indicato nel 
presente bando e nel disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 
49 del d.lgs. 50/16) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

- È ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 
105 del d.lgs. 50/16, purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione 
di gara.  

- Dovrà essere versata la somma di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito 
internet www.anticorruzione.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è 
il seguente: 7618201258 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 
- I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara 
- La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 
19)  Responsabile del procedimento è Ing. Ir. Andrea Bianchi 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Ir. Andrea Bianchi 

 
 


