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RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN 
“LOCALITA’ CAMPAGNA ZUCCOLÀ” 

  
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO 

Capo 1  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO 

1. Stazione appaltante: 

Comune di Mariano del Friuli, sede in Piazza Municipio, 6, 34070 MARIANO DEL FRIULI 
(GO) 

Tel. Ufficio Tecnico 0481-697994 fax 0481-69527  

E-Mail - tecnico@comune.marianodelfriuli.go.it 

Sito internet: www.comune.marianodelfriuli.go.it/ e www.comune.villesse.go.it 

Responsabile Unico del Procedimento è geom. Culot Daniele – tel. 0481-697994 

2. Procedura di gara: 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 22, commi 2 
bis e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 122 comma 7 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

3. Luogo di esecuzione: 

Località Zuccolà,  Mariano del Friuli (GO) 

4. Descrizione: 

I lavori consistono nello scavo, carico, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato del 
rifiuto non contenente amianto e nello scavo, incapsulamento, insaccamento in big bags, carico, 
trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato del rifiuto contenete amianto. Trattandosi di 
rifiuti pericolosi occorrerà predisporre il Piano di lavoro ex art. 256 del D.lgs. 81/2008 e comunque 
tutti gli adempimenti meglio specificati ai punti  3.1 e 3.2 della Relazione Tecnica. 
 

5. Modalità di stipulazione del contratto e determinazione corrispettivo: 

A corpo ai sensi dell’art. 16, comma 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i. corrispondente all’art 53, comma 
4, del D.Lgs 163/06. 

6. Caratteristiche dell’appalto: 



 
 
La spesa complessiva del progetto ammonta a € 108.658,88, finanziato in parte con fondi propri, per € 
35.399,79, in parte con contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per € 73.319,09. 

L’importo da porre a base di gara, risultante dal progetto preliminare, è di complessivi € 98.780,80 per lavori 
a corpo di cui € 88.462,36 per lavori soggetti a ribasso, € 6.757,23 per costo della manodopera non soggetto 
a ribasso ed € 3.561,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come meglio specificato nella seguente 
tabella: 

 

 

 

In dettaglio le categorie sono: 

 

Categoria Categoria prevalente Importo Class. % 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale € 98.780,80 - 100% 

 

La complessiva somma, depurata del ribasso d’asta, costituirà l’importo netto contrattuale. 

7. Termine di esecuzione e modalità di pagamento: 

Il termine di esecuzione è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in pendenza del contratto. 

Il pagamento a favore dell’ esecutore sarà effettuato mediante accreditamento bancario in c/c 
bancario dedicato oppure accreditamento in c/c postale, a scelta dell’appaltatore, su presentazione 
della fattura a fine lavori, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio. 

8. Documentazione: 

Gli elaborati progettuali relativi all’appalto cost ituiranno parte integrante e sostanziale del 
contratto anche se non materialmente allegati.  

 

9. Sopralluogo: 

Il sopralluogo sul luogo dove verranno eseguiti i lavori è obbligatorio:  deve essere effettuato da 
un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente che dichiarerà di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.  

10. Criterio di aggiudicazione: 

RIPARTIZIONE IMPORTI  
Lavori soggetti a ribasso d'asta € 88.462,36 

Costo della manodopera € 6.757,23 

Oneri per la sicurezza € 3.561,21 

  
Totale lavori € 98.780,80 

  
Incidenza media manodopera 7,10% 

Iva  10% € 9.878,08 

Totale € 108.658,88 



 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2) lettera b) del 
D.Lgs. 163/06, con esclusione automatica delle offerte considerate anomale ai sensi dell’art. 122, 
comma 9 e dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06, qualora vi siano almeno 5 offerte valide. 

11. Varianti: 

In fase di gara non saranno ammesse offerte in variante. 

In fase di esecuzione saranno ammissibili le sole varianti previste dalle leggi vigenti, tenuto conto 
delle disposizioni regionali in materia nonché di quelle nazionali, come specificato nel capitolato 
speciale d’appalto. 

12. Altre informazioni: 

Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, si prevede 
che, in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’esecutore medesimo, si procederà all’interpello dei soggetti che seguiranno nella graduatoria 
dell’affidamento. 

Capo 2  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

A) Requisiti d’ordine generale 

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti d’ordine generale previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06 . Non sono inoltre ammessi a partecipare i concorrenti che si trovino nelle condizioni 
di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001, o che siano destinatari di provvedimento 
interdittivo a contrattare con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche adottato 
a seguito di sospensione del cantiere da parte dell’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 36-bis del 
D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 Agosto 2006 n. 248 . Nel caso di partecipazione 
dei Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, il possesso dei requisiti di 
ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio 
dichiara di concorrere. 

B) Requisiti d’ordine speciale 

I concorrenti dovranno possedere l’ iscrizione alla Camera di Commercio e in particolare il 
concorrente potrà partecipare alla gara se in possesso: 

- Iscrizione alla camera di commercio nelle categorie 10A e 10B; 

- Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali  

C) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito 
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara. 



 
 
D) costituzione della cauzione provvisoria fissata in € 1.975,62 pari al 2% dell’ importo 

complessivo dell’ appalto, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme e 
in osservanza delle clausole di cui alla scheda tecnica 1.1 allegata al D.M. n.123 del 12-03-
2004 “Schemi di polizza tipo. 

E’ prevista la riduzione del 50% della cauzione pari ad € 987,81 per le imprese alle quali è stata 
rilasciata la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. 

Le imprese interessate che intendono usufruire di detto beneficio, devono presentare in sede di 
offerta copia autentica di detto certificato, ovvero di detta dichiarazione. 

La fideiussione bancaria/assicurativa deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data del termine 
di scadenza per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta di questo Ente. La cauzione è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offer ente risultasse affidatario. La stazione 
appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 

Capo 3  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Stante la richiesta di comprovare il possesso dei requisiti dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 a tutti i 
concorrenti in sede di presentazione dei plichi, ai sensi del successivo comma 1 bis non risulta 
necessario effettuare la verifica a sorteggio di cui al comma 1. 

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica del rispetto del termine e delle 
modalità di presentazione dei plichi, all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa” 
e, sulla base della documentazione ivi contenuta, all’ammissione dei concorrenti alla gara.  

L’autorità che presiede il seggio procederà poi all’apertura delle buste “B - Offerta 
economica” presentate dai concorrenti non esclusi ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

La determinazione e l’esclusione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata ai sensi 
del combinato disposto tra gli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.Lgs. 163/06, in tal caso non 
si applica l’ art. 87 comma 1. 

Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia uguale o superiore a 5. 

In caso di offerte uguali, al fine di determinare la graduatoria e/o l’eventuale aggiudicatario, 
si procederà per sorteggio, ai sensi di quanto previsto dall’art.77 del R.D. 23.5.1924, n.827. 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 5 la determinazione delle 
offerte anormalmente basse verrà effettuata applicando l’articolo 86, comma 3. 

In questo caso, risultassero esserci delle offerte anomale, le giustificazioni verranno 
richieste, in sede di verifica dell’anomalia, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., contemporaneamente, alle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi 
dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs., medesimo. 

In ogni caso, l’Amministrazione comunale potrà valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, apparirà anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 86, comma 3 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 



 
 

L’esame delle giustificazioni e le audizioni avverranno in seduta riservata. 

Una volta ultimato il procedimento di verifica dell’offerta, l’Autorità che presiede la gara, in 
seduta pubblica, dichiarerà eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli 
elementi forniti risulterà, nel suo complesso, inaffidabile e dichiarerà l’aggiudicazione definitiva in 
favore della migliore offerta non anomala, determinando altresì la graduatoria definitiva. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati che pregiudicassero la possibilità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, comporterà l’incameramento della cauzione 
provvisoria e l’affidamento dei lavori al concorrente che seguirà in graduatoria. 

 

Capo 4  
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

L’esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrano nei divieti di 
partecipazione e nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa e/o per le quali si 
verifichino le seguenti circostanze: 
 
1) inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico; 

2) inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico 
previste nel capo 2 del presente disciplinare; 

3) mancanza di uno o più requisiti  di partecipazione alla gara previsti nelle lettere A) e B) del 
capo 2 del presente disciplinare; 

4) mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti da inserire 
nella busta “A - documentazione” (fatte salve le dichiarazioni non necessarie in relazione alle 
caratteristiche proprie del concorrente). 

5) partecipazione contemporanea alla gara di concorrenti che, in base alla dichiarazione 
sostitutiva prevista alla lettera b) inserita nella busta “A – documentazione”, risultino fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 C.C.; 

6) violazione del divieto previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06; 

7) mancanza, incompletezza, irregolarità sostanziale dell’offerta economica; 

8) la mancata sottoscrizione, nell’allegato 7, della dichiarazione di cui all’art.119, comma 5 del 
D.P.R. 207/2011; 

9) mancata presentazione del documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione 
provvisoria e/o mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

10) Ogni altra ulteriore causa di esclusione prevista dal BANDO TIPO approvato con 
determinazione n. 4 dd. 10 ottobre 2012 dal Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici.  

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 
31 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642; 

 

Capo 5  



 
 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, questo Ente provvederà a verificare d’ufficio i requisiti 
d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio in sede di gara mediante utilizzo del 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. e 
richiesta alle amministrazioni competenti di conferma scritta della veridicità di quanto attestato (art. 
71 comma 2 del DPR n. 445/2000). 

Ai fini della stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, con 
spese a totale carico dell’appaltatore, l’aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla 
relativa richiesta trasmessa anche tramite fax: 

1) cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento come previsto dell’art. 113 del D. Lgs 163/06; l’ 
importo della cauzione può essere ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. condizione che va certificata; 

2) eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autentica; 

3) eventuale dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991; 

4)  il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
163/2006; 

5) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

6) il modello GAP compilato e sottoscritto anche per quanto riguarda i componenti del 
collegio sindacale. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre: 

- presentare al Direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il 
controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma dal quale siano 
deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di 
corresponsione degli acconti precisati dal C.S.A. e di ultimazione dei lavori, onde consentire al 
Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e del 
rispetto delle scadenze contrattuali. 

- dare atto, concordemente, al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi 
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

- firmare il contratto  nel giorno e nell’ora che saranno indicati con comunicazione scritta. 

Capo 6  
ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le controversie derivanti dal contratto non definite con accordo bonario saranno deferite 
all’Autorità Giudiziaria restando esclusa la competenza arbitrale. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto, sarà subordinato 
all’acquisizione del D.U.R.C.. Qualora da tale documento risultino irregolarità dell’appaltatore, 
questo Ente provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi 
ancora dovuti all’appaltatore stesso. 

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a 
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione 



 
 

Ai sensi dell’ art. 13 della Legge n. 196/03 “Codice per la protezione dei dati personali”, si 
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

-utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
-conservati sino alla conclusione del procedimento e successivamente presso la sede della 

Comune di Mariano del Friuli. Responsabile dei dati è il Sindaco pro-tempore. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’ art. 7 del citato 

D.Lgs. n. 196/03. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990. 
 
L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. per Friuli Venezia Giulia – 

Piazza Unità d’ Italia, n. 7, 34121 – TRIESTE – Tel. 040-6724711 – Fax. 040-6724720. Il termine 
per la presentazione del ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento 
adottato. 

 
 


