
 
 

 

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 
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 ai sensi degli artt. 59, commi 1, 1bis ed 1ter, art. 60 e art. 157, comma 1 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.  

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 

Servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e servizi 

tecnici connessi all’intervento di ampliamento della piattaforma di valorizzazione di 
Tortona per i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA LINEA AUTOMATIZZATA DI 

SEPARAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA ACCIAIO E ALLUMINIO”. 

 CUP: D35I22000120005 -   CIG: 92212418CB 

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 Arch. Roberto Tambussi; Tel.: +39 0143 744516 

E-mail: srtspa@srtspa.it                          PEC: mail@pec.srtspa.it          

Indirizzi Internet 

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

Indirizzo del profilo di committente: https://srtspa.acquistitelematici.it/ 

I.2) Appalto congiunto  

 Il contratto prevede un appalto congiunto 

 L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione    

L’appalto di cui 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”. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia 
altra modalità di presentazione. 

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:  

Appalto pubblico per l’affidamento dei Servizi tecnici di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica e definitiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
connessi all’intervento di ampliamento della piattaforma di valorizzazione 
di Tortona per i lavori di “Realizzazione nuova linea automatizzata di 
separazione degli imballaggi in plastica acciaio e alluminio”. 

II.1.2) Codice CPV principale:  71.22.10.00-3 Servizi di progettazione di edifici 

II.1.3) Tipo di appalto  Servizi categoria 
Impianti IB.06  
Insediamenti produttivi E.01 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto affidamento di servizi tecnici di ingegneria e 
architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione connessi all’intervento di 
ampliamento della piattaforma di valorizzazione di Tortona per i lavori di “Realizzazione nuova linea 
automatizzata di separazione degli imballaggi in plastica acciaio e alluminio”. 
I contenuti e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento sono 
meglio dettagliati negli allegati alla lex specialis di gara. 

II.1.5) Valore totale stimato 
€ 384.480,57 al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge  
Valuta: Euro 

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  71.00.00.00-8 Codici CPV supplementari 
71.32.32.00 - 0 
71.35.12.20 - 1 
71.35.43.00 - 7 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: 
ITC18 

Luogo principale di esecuzione: 
Tortona (AL) - S.P. per Castelnuovo 
Scrivia 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 



 
 

1) € 176.467,72 

Corrispettivi in fase di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
comprese prestazioni progettuali riservate al Geologo e studio di impatto 
ambientale – fattibilità ambientale e attività connesse all’ottenimento della 
prescritta Autorizzazione ambientale, nonché i servizi integrativi connessi alla 
predisposizione delle pratiche edilizie e catastali. 

2) € 223.392,07 
Corrispettivi in fase di esecuzione (direzione lavori, contabilità e coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione) 

Classificazione e importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi di progettazione 
ID Grado G Importo Breve declaratoria 
IB.06 0,70 € 2.500.000,00 Impianti di trattamento dei rifiuti 
E.01 0,65 € 3.350.000,00 Insediamenti produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo/tempo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50. 
Criterio Nome Ponderazione 

Qualità 
1) Capacità di realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta) desunta da 
un progetto dell’operatore economico analogo a quello in gara 

40 

Qualità 
2) Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio) - 
illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione 

26 

Qualità 3) Certificazione ISO 9001 1 
Qualità 4) Certificazione ISO 14001 o EMAS 1 
Qualità 5) Certificazione ISO 45001 1 
Qualità 6) Certificazione ISO 37001 1 
Prezzo Ribasso percentuale sul prezzo  30 

II.2.6) Valore totale stimato  
€ 384.480,57 al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge  
Valuta: Euro 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in giorni: …….. Solo per le fasi relative alla progettazione 
(Progetto di fattibilità: 60 giorni; progetto definitivo: 60 giorni) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo NO 
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti NO 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni NO 
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 
Si precisa tuttavia che l’intervento è stato candidato per l’accesso ai contributi a valere sui fondi PNRR – 
M2C1.1.I1.1 – LINEA B - per la realizzazione di Proposte volte all’ammodernamento (anche con 
ampliamento di Impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di Trattamento/riciclo dei rifiuti 
urbani provenienti dalla Raccolta differenziata - Istanza: MTE11B_00001012 del 07/03/2022 
II.2.14) Informazioni complementari: 
a) CIG: 92212418CB; contributo a favore di ANAC di Euro 35,00; 
b) cauzioni e garanzie richieste:  



 
 

b.1) ai concorrenti è richiesta la cauzione provvisoria di euro € 7.689,61 (2% dell’importo dell’appalto 
per le sole prestazioni relative alle fasi di esecuzione) ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 93, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;  
b.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.3) all’aggiudicatario sarà inoltre richiesta una copertura assicurativa per la responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, la quale deve coprire 
i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che 
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 
costi. 
c) le prestazioni indicate sinteticamente al punto II.2.4 sono comprensive di ogni prestazione accessoria 
e complementare come definita nella documentazione di gara e delle spese conglobate. 

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) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1 d.m. (Giustizia) 

17/06/2016, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione: 
a.1) agli Ordini professionali di pertinenza per le professionalità minime inderogabili di cui al punto 

III.2.1); 
a.2) per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i 

concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ex art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; 
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
c) per le persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del d.gs. n. 50 del 2016, in carica: assenza motivi 

di esclusione ai commi 1, 2 e 5, lettere d), e), l) e m), dello stesso art. e all’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. n. 165 del 2001; 

d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

e) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 
f) 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. 
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  
a) avvenuto espletamento servizi di cui all’art. 3 alla lettera vvvv del codice negli ultimi 10 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate 
al punto II.2.4), per un importo di almeno 1 volta l’importo dei lavori per i quali devono essere 
svolti i servizi (€ 399.859,79); 

b) avvenuto espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti 
la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate al punto 
II.2.4); la somma di non più di due lavori, per ciascuna classe e categoria, deve essere almeno 0,40 



 
 

volte l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (€ 160.000,00); 
c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 6 (almeno 2 volte il numero del 
personale tecnico necessario per l’espletamento del servizio stimato in 3). 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal 
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante e, in ogni caso, non inferiore al 40 per 
cento del totale. Il requisito di cui alla lettera b) può essere posseduto da qualunque raggruppato e il 
singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici raggruppati. 

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: 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 
- Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista 

responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 
- un Geologo per la redazione della relazione geologica; 
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, 

ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008. 
- un soggetto iscritto nell’elenco ministeriale dei professionisti antincendio ai sensi della Legge n. 818 

del 1984 s.m.i. in quanto l’attività rientra nell’Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del 
Fuoco” ai sensi del D.P.R. 151/2011, pertanto si rende necessaria la presenza di un soggetto 
specializzato nella progettazione antincendio. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:  
a) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31, 
comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
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 non sono previsti oneri di 
sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI; 
e) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta 
Ufficiale e sui giornali quotidiani. 
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 dell’art. 40 e dell'art. 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: Venerdì  Data: 17 giugno 2022 Ora: 12:00 
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: Mercoledì  Data: 22 giugno 2022 Ora: 09:00 
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; la 
stazione appaltante si riserva di comunicare in tempo reale ai concorrenti collegati mediante il sistema 
telematico l’esito delle varie fasi di gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

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 04/2022 del 31/03/2022; 
b) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in 

contraddittorio ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare 
di gara; 

c) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse; 
d) esame delle offerte con il metodo aggregativo compensatore previsto dal Disciplinare di gara; 
e) 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; 

f) 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); 

g) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle 
professionalità di cui al punto III.2.1) e alle condizioni del disciplinare di gara; l’avvalimento non 
può essere utilizzato per conseguire una più elevata valutazione dell’offerta tecnica; 

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

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



 
 

j) 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; 

k) 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; 

l) pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, indicando codice fiscale 
e il CIG di cui al punto II.2.14 lett. d), di € 35,00;    

m) ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante dovrà corrispondere 
all'appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio della prestazione il 20% dell'importo 
contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 
il cronoprogramma della prestazione. 

n) RUP della Stazione appaltante: Arch. Roberto Tambussi, recapiti come al punto I.1) 
o) 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 € 2.000,00 oltre Iva. 

p) In caso di aggiudicazione, l’appaltatore: 
p.1) dovrà dichiarare di essere consapevole che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il 
“Decreto”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una 
serie di reati realizzati dai suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla 
responsabilità personale di colui che ha commesso l’illecito. In tal senso, dichiarerà di non 
essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di 
seguito i “Reati”) e si impegna ad informare immediatamente SRT S.p.A. nel caso di 
coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. 
p.2) dovrà prendere atto, inoltre, che SRT S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il “Modello 231”), 
al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle 
relative sanzioni. 
p.3) dovrà impegnarsi, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a 
configurare Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello 
stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto e del Modello 231. La 
violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al 
presente contratto e legittimerà SRT S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 46 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni 
eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti 
dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto. 

 
  



 
 

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 n). 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, nei termini di cui all’art. 120 del 
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
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 n). 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11 maggio 2022 

 
Il Direttore Generale Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Andrea Firpo Arch. Roberto Tambussi 
 


