
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO  

per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del locale di 

ricezione e miscelazione dei rifiuti dell’impianto di 

compostaggio sito in San Damiano d’Asti 

 

In esecuzione della deliberazione assunta dal proprio Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 12/09/2017, G.A.I.A. S.p.A., Società per Azioni a partecipazione mista pubblico-

privata operante nel settore della gestione dei servizi di igiene urbana, intende avviare una 

procedura selettiva per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione del locale di ricezione e 

miscelazione dei rifiuti dell’impianto di compostaggio sito in San Damiano d’Asti. 

 

Per gli effetti dell’art. 17, c. 6 del D.Lgs. 175/16, alla presente procedura non si applica il 

d.lgs. 50/16 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, fatto salvo che per gli articoli che GAIA 

SpA ha inteso espressamente richiamare.  

Tutto ciò premesso, G.A.I.A. S.p.A.: 

 

AVVISA 

 

che, intende procedere all’affidamento dei lavori di riqualificazione del locale di 

ricezione e miscelazione dei rifiuti dell’impianto di compostaggio sito in San Damiano 

d’Asti mediante procedura negoziata.  

Con il presente avviso, G.A.I.A. S.p.A. promuove quindi una indagine di mercato 

preordinata ad individuare gli operatori economici eventualmente interessati a presentare 

una offerta. Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e 

completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura.  

 

1. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 695.053,28 oltre 

IVA; categoria prevalente OG1; classifica II; 

1.2 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €                     

37.469,20 

1.3. costo del personale: € 205.528,61 ricompreso nel valore di cui al punto 1 

1.4. lavorazioni di cui si compone l'intervento, eseguibili dalle imprese qualificate per le 

seguenti categorie e corrispondenti classifiche ovvero subappaltabili, ai sensi di legge, o 

scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.: 

 

 

LAVORAZIONI CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO 
INCIDENZA 

MANODOPERA % 
 

costruzioni civili ed 

industriali 
OG1 II 464.449,56 46,08 

Prevalente e scorporabile 

nei limiti di legge 

Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 I 193.134,52 21,47 

Scorporabile e/o 

subappaltabile nei limiti 

di legge 



1.5 CUP: B53D14001780005 

 

2. Elementi essenziali del contratto  

Il subappalto è concesso nelle modalità e alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 tenuto conto del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 248/2016, articolo 1, comma 2.  

Non è ammesso l’avvalimento rispetto alle opere di cui alla categoria OS30. 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

Il termine di esecuzione è pari a centoventi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. La vasca di ricezione della FORSU, la bussola esterna e l’officina 

devono essere completate e rese utilizzabili entro 90 (novanta giorni) dalla consegna dei 

lavori.  

In caso di anticipata conclusione delle opere secondo i termini indicati al precedente punto 

sarà facoltà di G.A.I.A, SpA concedere un premio di accelerazione nella seguente misura 

complessiva: 1 per mille al giorno dell’importo contrattuale, sino al massimo del 5% 

dell’importo contrattuale. La liquidazione del premio sarà disposta soltanto in sede di 

pagamento della rata di saldo successiva all’emissione del certificato di collaudo o a quella 

del certificato di regolare esecuzione.   

 

3. Requisiti di idoneità morale: assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle 

gare d'appalto di cui art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: attestazione SOA, regolarmente 

autorizzata e in corso di validità, nella categoria prevalente OG1, in II classifica e OS30 in I 

classifica. 

Le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili (OS30), rientrante nelle cd. categorie super 

specialistiche di cui al D.M. n. 248 del 10.11.2016,  non possono essere eseguite dal 

concorrente, sia impresa singola che associata, qualificato nella sola categoria prevalente. 

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili nel limite massimo del 30%  del 

relativo importo ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nonché scorporabili ai 

fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  

Ne consegue che l’operatore economico  che non possiede la qualificazione nella categoria 

scorporabili almeno in misura pari al 70% dell’importo richiesto, dovrà costituire 

obbligatoriamente un R.T.I. di imprese di tipo verticale, la cui mandante copra la 

qualificazione nelle categorie scorporabili, almeno in misura pari al 70% dell’importo 

richiesto  per ciascuna e l’impresa capogruppo mandataria con la qualificazione nella 

categoria prevalente OG1 copre anche il restante 30% della categoria OS. 

 

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e alla 

categoria scorporabile per i singoli importi.  

L’operatore economico qualificato nella categoria OG11 può eseguire i lavori della 

categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

 

4.1 Requisiti di ATI e Consorzi: nel caso di riunioni di concorrenti di tipo verticale, i 

requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente 

punto 4 devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella 

categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei 

lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.  



Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all'art. 45 comma 

2, lettere d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al precedente punto 4, devono 

essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 

40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.  

I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale. Le quote di partecipazione 

al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 

stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o 

dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso 

assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti con riferimento alla specifica gara.  

I lavori dovranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede 

di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 

stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 

posseduti dalle imprese interessate. 

Per la qualificazione nella categoria OS30 NON è ammesso l’avvalimento; si evidenzia 

inoltre che nel presente appalto è ammesso il subappalto fino alla quota del 30 per cento 

dell’importo dei lavori ricompresi nella categoria OS30: tale limite non è computato ai fini 

del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, c.2 del Codice.” 

 

5. Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor 

prezzo determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a € 

657.584,10 (Euro seicentocinquantasettemilacinquecentottantaquattro/10), oltre IVA. 

 

6. Cauzione provvisoria: per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una 

garanzia denominata “cauzione provvisoria” pari ad € 14.000,00 sotto forma di cauzione o 

di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

Le condizioni e le caratteristiche della garanzia saranno indicate nella eventuale lettera di 

invito. 

 

7. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura: saranno invitati un numero 

minimo di dieci operatori economici, ove esistenti, e un numero massimo di quindici 

operatori.  

Nel caso pervenga un numero maggiore di quindici manifestazioni di interesse, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 

mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. La 

Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un 

numero inferiore a dieci manifestazioni di interesse.  

 

8. Operatori economici ammessi: saranno ammessi a partecipare alla eventuale procedura 

negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 che non si trovino in una delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D,Lgs, 50/16: si evidenzia che per le società diverse 

da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice l’art. 80, c.3, innova parzialmente 

la disciplina, disponendo: “L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il 

decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 



conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata;” Conseguentemente, si raccomanda di 

prestare particolare attenzione nell’individuare i soggetti rispetto ai quali devono mancare 

cause di esclusione ex art. 80, indicando, ad esempio, ove presenti, i soggetti membri del 

collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del C.C., il sindaco o i soggetti che 

svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01. 

Ai sensi del c. 11, del medesimo articolo 80 i casi di esclusione previsti da tale 

disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 

sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

Ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m) non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si  trovino  

rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale. 

 

9. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse: la 

manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del locale di ricezione e 

miscelazione dei rifiuti dell’impianto di compostaggio sito in San Damiano d’Asti.” e dovrà 

preferibilmente essere redatta secondo lo schema Allegato 1, fac-simile dichiarazione di 

manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.  

La manifestazione di interesse sarà trasmessa via e-mail al seguente indirizzo PEC: 

info@legal.gaia.at.it, a pena di non ammissione, entro il  

 

02 OTTOBRE 2017 

 

10. Ulteriori informazioni  

Stazione Appaltante 

Denominazione: G.A.I.A. S.p.A. 

Indirizzo: 14100 Asti (AT) – Via Brofferio n. 48 

Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti e Contenzioso tel. n. 0141.35.54.08 -  Ufficio 

Gestione Operativa Impianti tel. n.  0141.47.67.03 

Posta elettronica certificata: info@legal.gaia.at.it. 

Profilo committente: www.gaia.at.it 

 

G.A.I.A. S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti invito: pertanto 

l’interessato dovrà mantenere valida la propria dichiarazione per un periodo minimo pari a 

novanta giorni a far data dalla data di scadenza di cui sopra. 



Poiché il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., la stessa si riserva 

di: 

- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- effettuare successivamente la gara anche in presenza di un numero di concorrenti che 

manifestano la propria disponibilità inferiore a dieci. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

 

Asti lì 13 settembre 2017  

 

 

 F.to IL PRESIDENTE CdA 

 Ing. Luigi VISCONTI 


