
SRT S.p.A.  
SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI    

Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 – Novi Ligure (AL) – Tel. +39 0143/744516 Fax: +39 0143/321556 
http://www.srtspa.it                e-mail: srtspa@srtspa.it                PEC: mail@pec.srtspa.it   

 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
IN MODALITA’ TELEMATICA 

procedura: aperta artt. 40 e 60 del d. lgs. 50/2016 
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo, art. 95, c. 6, del d. lgs. 50/2016 

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE 
DELLE MATRICI AMBIENTALI E DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI NOVI LIGURE E TORTONA. 

      CIG: 805834764F 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice   
I.1) Denominazione e indirizzi   

Denominazione ufficiale: SRT S.p.A  

SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  

Indirizzo postale: Strada vecchia per Bosco Marengo s.n.  

Città: Novi Ligure  Codice NUTS  ITC18  CAP 15067  Paese: Italia  

Persona di contatto: RUP Geom. Ezio Bailo  Tel.: +39 0143 744516  

E-mail: srtspa@srtspa.it                          PEC: mail@pec.srtspa.it          Fax: +39 0143 321556  

Indirizzo Internet: http://www.srtspa.it 

I.2) Appalto congiunto   

Il contratto prevede un appalto congiunto  
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza  

  

I.3) Comunicazione     
  

Ulteriori informazioni: l’appalto in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica nel 
rispetto degli artt. 40, 52 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 mediante l’utilizzo del Portale fornitori di SRT – 
Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., https://srtspa.acquistitelematici.it 
denominato “Piattaforma di gestione Albo Fornitori e Gare Telematiche”.  

  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice    

Organismo di diritto pubblico    

I.5) Principali settori di attività    

Ambiente    



 

Sezione II: Oggetto   
II.1) Entità dell'appalto   

II.1.1) 
Denominazione:   

Esecuzione di campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle 
matrici ambientali e dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti di Novi Ligure e Tortona. 

II.1.2) Codice CPV 
principale:   

90.71.45.00 - 0 

II.1.3) Tipo di 
appalto   

 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni 
dell’amministrazione aggiudicatrice 

II.1.4) Breve descrizione:  
Oggetto del presente appalto è il Servizio di monitoraggio delle matrici ambientali e dei rifiuti presso 
gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Novi Ligure e di Tortona, così come elencati nel 
piano di Monitoraggio e Controllo di SRT S.p.A. 

II.1.5) Valore 
totale stimato 

L’importo a base di gara, considerata la facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice di 
operare due rinnovi contrattuali di una annualità ciascuno ed una proroga tecnica di 
sei mesi, per un totale di tre cicli annuali e mezzo di analisi, è di € 577.012,16 oltre a 
€ 15.000,00 (quindicimila/00) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, 
pertanto, di complessivi € 592.012,16 (cinquecentonovantaduemiladodici/16), IVA 
esclusa. 

Prestazione principale (a corpo): campionamento ed analisi di 
acque e percolati di discarica 

€ 358.132,15 

Prestazione secondaria 1 (a corpo): campionamento ed analisi di 
aria libera 

€ 95.687,30 

Prestazione secondaria 2 (parte a corpo e parte a misura): prelievo 
ed analisi di rifiuti presso le sedi di SRT e presso produttori 
convenzionati con SRT per lo smaltimento in discarica di rifiuti 
speciali 

€ 138.192,71 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti   
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO  

 

II.2) Descrizione  

II.2.1) 
Denominazione:   

come al punto II 1.1)    Lotto n.: Unico  

II.2.2) Codice CPV principale   90.71.45.00 - 0 Codici CPV supplementari   

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: 
ITC18  

Luogo principale di esecuzione:  

1. Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Novi Ligure (AL) - Strada 
Vecchia per Bosco Marengo – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla 



Determina Dirigenziale provinciale DDAP1 n. 287-2011 del 05.07.2011 ed alla 
Determina Dirigenziale provinciale DDAP1 n. 466-2011 del 03.09.2012 e 
s.m.i.; 

2. Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Tortona (AL) – Località 
Terlucca - di cui alla Determina Dirigenziale provinciale DDAP1 n. 288-2011 
del 05.07.2011 e s.m.i.; 

3. Impianto di trattamento rifiuti di Tortona (AL) – Strada Provinciale per 
Castelnuovo Scrivia – di cui alla Determina Dirigenziale provinciale DDAP1 n. 
732-2014 del 19/12/2014 e s.m.i.; 

4. Presso i produttori di rifiuti speciali convenzionati con SRT 

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

Servizio di monitoraggio delle matrici ambientali e dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti di Novi Ligure e di Tortona, così come elencati nel piano di Monitoraggio e 
Controllo di SRT S.p.A., finalizzati all’autocontrollo del rispetto delle prescrizioni normative ed 
autorizzative dei parametri di protezione dell’ambiente, e di corretta lavorazione dei rifiuti. Il servizio 
consiste essenzialmente in prelievi e campionamenti periodici, misurazioni sul campo, trasporto, analisi 
di laboratorio, redazione e trasmissione rapporti di prova come da capitolato speciale d’appalto. 
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali; 
pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza 
maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno 
essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla Legge 15.6.1990 n. 146. 
E’ facoltà di SRT S.p.A. modificare i servizi previsti. In questo caso l’adeguamento dei corrispettivi e delle 
modalità di esecuzione del servizio verrà concordato tra le parti nel rispetto dei principi e dei parametri 
esposti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 18/4/2016, n. 50. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Criterio n. Nome Ponderazione 

1. Qualità 
Numero di prove accreditate da ACCREDIA tra quelle previste nel 

Capitolato Speciale d’Appalto 
30 

2. Qualità Certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 relativa 

ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura 
16 

3. Qualità Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 del sistema 

di gestione della qualità 
8 

4. Qualità Certificazione di conformità alla norma EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 del 

sistema di gestione ambientale 
8 

5. Qualità Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 45001:2018 o BS OHSAS 

18001:1999 del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
8 

6. Prezzo Ribasso percentuale sul prezzo 30 
 

II.2.6) Valore totale stimato   IVA esclusa: 592.012,16  Valuta: Euro  



II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione   
L’appalto è relativo ad un ciclo annuale di analisi ed è prorogabile, a discrezione della Stazione 
appaltante, due volte di un’ulteriore annualità ciascuna, fino a un massimo di tre cicli annuali di analisi, 
oltre a sei mesi di proroga tecnica, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti NO  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI 
Descrizione delle opzioni: l’appalto è relativo ad un ciclo annuale di analisi ed è prorogabile due volte di 
un’ulteriore annualità ciascuna, fino a un massimo di tre cicli annuali di analisi. 
Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di contratto. 
Al termine dell’appalto, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio del nuovo affidatario, e 
comunque non oltre 6 (sei) mesi, l’appaltatore si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse 
condizioni economico-gestionali offerte in sede di gara.  
Numero di rinnovi possibili: 2. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea   
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea NO  

II.2.14) Informazioni complementari: 
 a) cauzioni e garanzie richieste:  

a.1) ai concorrenti è richiesta la cauzione provvisoria di euro € 11.840,24 (2% dell’importo 
dell’appalto) ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
a.2) all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 
103 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b) le prestazioni indicate sinteticamente al punto II.2.4 sono comprensive di ogni prestazione accessoria 
e complementare come definita nella documentazione di gara. 
c) polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) in conformità alle prescrizioni 
dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto; 
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
ridotti con le modalità di cui all’art. 93 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
d) CIG: 805834764F 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 

e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione   

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale   

a) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016; 
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ai 

sensi dell’art. 83, c. 3, del D.Lgs, 50/2016; 
c) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs, 50/2016. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, non è richiesto un fatturato 
minimo.  



III.1.3) Capacità professionale e tecnica   

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 
a) aver prestato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo 

pari a due volte l’importo annuo di ciascuna delle prestazioni di cui al punto II.1.5 del presente 
bando, come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

b) aver avuto, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 8; 
c) avere la disponibilità (tra i soci attivi, dipendenti e consulenti con contratti a progetto su base 

annua) dei profili professionali e abilitativi specificati nel disciplinare di gara; 
d) avere la disponibilità di adeguato materiale e di attrezzatura tecnica, in misura non inferiore a 

quanto indicato nell’allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto; 
e) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, del 

D.Lgs, 50/2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di 
partecipazione con un minimo del 40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92, 
comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010); 

f) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni previste dal 
disciplinare di gara. 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:   
a) subappalto ammesso ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 previa obbligatoria indicazione, in 

sede di offerta, dei servizi che si intendono subappaltare; 
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite 

modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 20%; 
d) ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 sono previsti oneri di sicurezza 
per rischi da interferenze ed è redatto il DUVRI. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto   
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto d'appalto.  

 

Sezione IV: Procedura   

IV.1) Descrizione   

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta gestita con modalità telematica ai sensi degli artt. 40 e 60 
del D. lgs. 50/2016  

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)   
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI  

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo   

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche  
 Giorno: Mercoledì Data: 13 Novembre 2019 Ore: 12:00:00  



IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano  

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta   
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte telematiche  
Giorno: Lunedì Data: 18 Novembre 2019 Ore: 10:00:00 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Poiché nelle gare 
telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste 
elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste 
l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. 

 

Sezione VI: Altre informazioni   

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità   

Si tratta di un appalto rinnovabile: SI  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici   

   Si farà ricorso all’ordinazione elettronica  
   Sarà accettata la fatturazione elettronica  
   Sarà utilizzato il pagamento elettronico  

 

VI.3) Informazioni complementari:  

a) appalto indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019;  

b) non è prevista l'esclusione automatica dalla gara; offerte anormalmente basse soggette a valutazione 
di congruità e giustificazioni in contraddittorio ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, 
come specificato nel disciplinare di gara; 

c) in caso di offerte uguali si procederà con il sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77, c. 2, R.D. 827/1924.  

d) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono impegnarsi alla costituzione, indicare 
il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni di ciascuno;  

e) i consorzi, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che 
apportano i requisiti e, per questi, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto  
III.1.1);  

f) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; l’avvalimento non può essere 
utilizzato per conseguire una più elevata valutazione dell’offerta tecnica; 

g) accettazione del Codice Etico approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione n. 9 in data 2 settembre 2016; 

h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
per le predette comunicazioni; 

i) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), 
della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 

j) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte 
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, 



con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1), unitamente alla documentazione posta a 
base di gara;  

k) pagamento di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento 
on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, 
MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio 
di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando 
codice fiscale e il CIG di cui al punto II.2.14 lett. d);   

l) RUP della Stazione appaltante: Geom. Ezio Bailo, recapiti come al punto I.1)  
m) ai sensi dell’art. 40 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 
come indicato al precedente punto I.3); 

n) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione (avviso+esito) è pari a           
€ 1.700 oltre Iva. 

 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale:  
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte, sede / sezione di Torino  

Indirizzo postale:  

Città: Torino  Codice postale: 10129  Paese: Italia  

E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  Tel.: +39 0115576411  

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it  Tel.: +39 0115576402  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l).  

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla  

a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le 
ammissioni e le esclusioni;  

c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.  

Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile 
del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l).  

  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 08/10/2019 

  
  

  Il Responsabile del Procedimento  
 Geom. Ezio Bailo  

  


