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PREMESSA
ASM Pavia S.p.A. ha disposto di procedere all’espletamento della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di analisi, da svolgersi secondo le modalità previste dal d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante apposita procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 36, comma 9, del cit. d.lgs.
50/16, finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione e da
aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del cit. D.Lgs 50/2016.
Art. 1- DURATA e VALORE DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di anni 3 a decorrere, indicativamente, dal 01/08/2018 con possibilità di
proroga pari a mesi 6 alle stesse condizioni tecnico-economiche, ad insindacabile decisione di
ASM PAVIA
L’ammontare presunto dell’appalto (comprensivo di eventuale proroga), calcolato sulla base di
quanto corrisposto dalla Stazione Appaltante negli anni precedenti è pari a circa € 180.000,00.
Non sono previsti oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016, il costo della
manodopera è inferiore al 50% del valore del presente appalto.
ASM PAVIA non contrae impegno alcuno verso l’appaltatore circa Il predetto importo.
Art. 2 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
ASM Pavia S.p.A. metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.asm.pv.it nell’area “il
gruppo ASM – gare e appalti” l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire
dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Art. 3- TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a mezzo servizio postale,
corriere, consegna a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, al seguente indirizzo: ASM Pavia
S.p.A. – Ufficio Protocollo – Via Donegani, 21 – 27100 PAVIA, a pena di esclusione entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 23/04/2018.
Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità di ASM Pavia S.p.A. nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non
pervenga entro il termine previsto.
Non saranno prese in considerazione le offerte presentate oltre il suddetto termine.
Art. 4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti interessati dovranno far
pervenire tutta la documentazione necessaria in un unico plico idoneamente chiuso, sigillato e
firmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo del mittente (nel caso di raggruppamenti deve essere indicato il
nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);
- l’oggetto dell’appalto: “procedura ex art. 36, comma 9 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del
servizio di analisi per ASM Pavia SpA. CIG: 7430575079”
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua
volta, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente chiusa, sigillata e firmata sui lembi di
chiusura:
A) la busta recante all’esterno la dicitura “Busta A – Documenti Amministrativi”, dovrà
contenere i documenti indicati al successivo articolo 7;
B) la busta recante all’esterno la dicitura “Busta B – Offerta Economica”, dovrà contenere, a
pena di esclusione, l’offerta economica redatta con le modalità di cui al successivo articolo 8.
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del
D.lgs. 50/2016.
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e
tecnico-professionale:
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’articolo 80 del DLgs 50/06;
b) fatturato specifico d’impresa relativo alle attività oggetto del presente appalto, riferito agli
esercizi 2014 – 2015 – 2016, almeno pari ad € 130.000,00, IVA esclusa
c) iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
ai sensi dell’articolo 83, comma 3, D.lgs 50/2016;
d) certificazione UNI EN ISO/IEC 17025 (i parametri BOD5,COD, Solidi Sospesi, Ntot, Ptot, NH4.,
escherichia coli dovranno essere accreditati)
Art. 6 - ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RTI – CONSORZI, COSTITUITI O DA
COSTIUIRSI
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti
di carattere generale di cui al precedente articolo 5 lettere a), c), d) devono essere posseduti da
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c) del DLgs 50/2016, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come
esecutrici dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si
richiede quanto segue:
- il requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo 5, deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che, deve essere
posseduto almeno al 70% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale, nel caso
di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese
consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 30%, dovrà
essere posseduto, cumulativamente, dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti,
ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%;
Si specifica inoltre che:
- i soggetti costituiti di cui all'articolo 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno
produrre l'atto costitutivo e il mandato alla capogruppo (impresa mandataria), alla presentazione
dell'offerta, individuando tra le imprese facenti parte del raggruppamento, quelle che
eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di
partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.
Art. 7- CONTENUTO “BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e smi, effettuata utilizzando preferibilmente
il modulo “Allegato A)” , predisposto da ASM Pavia S.p.A. ed allegato al presente disciplinare.
In caso di ATI, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppate. Alla
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di
identità del dichiarante nonché copia completa della visura camerale dell’impresa
partecipante. In caso di ATI, tale documento dovrà essere prodotto da tutte le raggruppate;
2. dichiarazione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, resa dal legale rappresentante, ai sensi
del DPR 445/2000. La dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando preferibilmente il
modulo “Allegato B)” predisposto da ASM Pavia S.p.A. ed allegato al presente disciplinare. In
caso di ATI, tale documento dovrà essere prodotto da tutte le raggruppate;
3. dichiarazione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante, ai sensi del
DPR 445/2000. La dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando preferibilmente il modulo
“Allegato C)” predisposto da ASM Pavia S.p.A. ed allegato al presente disciplinare. In caso di
ATI, tale documento dovrà essere prodotto da tutte le raggruppate. La dichiarazione dovrà
essere resa anche in assenza di soggetti cessati;
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4. copia del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale siglati in ogni pagina per accettazione
del relativo contenuto;
5. ex articolo 93 D.Lgs 50/2016, documento comprovante la costituzione di cauzione provvisoria
pari ad € 3.100,00 La cauzione può essere costituita alternativamente: 1) da versamento in
contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente bancario presso UBI BANCA S.p.A
Sede di Pavia - Corso Strada Nuova n.61 – IBAN IT12U0311111300000000041956; 2) da
fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità di 180 giorni decorrenti dal termine per la
presentazione delle offerte, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La
garanzia dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del c.c., nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta di ASM Pavia. Ai sensi dell’art.93, comma 8-bis, del D.lgs. 50/16, le garanzie fideiussorie
devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art.103, comma 9.
6. a pena di esclusione la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ad eccezione dei casi previsti dal comma 8 dell’art.
93 del D.lsg 50/2016
7. copia certificazione UNI EN ISO/IEC 17025
Ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni suddette, ad
esclusione del punto 6, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 7
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
La busta dovrà inoltre contenere:
documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC). I soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato
→AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute;
in caso di avvalimento, i documenti previsti dall’articolo 89 del D.Lgs 50/2016
in caso di subappalto, eventuale dichiarazione; si precisa che la mancata indicazione, in sede
di gara, della volontà di avvalersi del subappalto, non consentirà alla stazione appaltante di
concedere, successivamente, autorizzazioni a subcontratti. Si avvisa che anche il
subappaltatore dovrà possedere certificazione UNI EN ISO/IEC 17025
documento comprovante il versamento del contributo all’ANAC (€ 20,00), ai sensi della
deliberazione della Autorità in data 20 dicembre 2017, in attuazione dell’art. 1, comma 67 della
legge 23 dicembre 2005 n. 266, da pagarsi con le modalità operative indicate nel sito della
Autorità al seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it:
Art. 8- CONTENUTO “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
La busta dovrà, a pena di esclusione, contenere:
l’offerta economica formulata utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto da ASM, allegato
D), indicando sia il costo unitario che complessivo per ogni tipologia di ogni analisi richiesta, sia
l’importo riferito all’intero periodo di affidamento del servizio.
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L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante della ditta o suo procuratore. I
concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data di
presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte parziali.
Ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.lgs. 50/2016, pena di esclusione, il concorrente dovrà
altresì indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti la manodopera e
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In
caso di ATI tali costi dovranno essere indicati da ciascuna componente. Il concorrente potrà
utilizzare il modulo All. E) predisposto da ASM Pavia SpA ed allegato al presente
disciplinare
Si precisa che:
a) In caso di raggruppamenti d’imprese l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese;
b) non saranno prese in considerazione offerte provenienti da concorrenti che si trovino in una
situazione di collegamento sostanziale, al di fuori delle ipotesi previste dal codice civile,
desumibile da elementi oggettivi, tale da far presumere la violazione dei principi di segretezza
delle offerte e di par condicio dei candidati.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ovvero nel
caso di Imprese che intendano presentare offerta in ATI o in Consorzio ordinario di concorrenti
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria, del consorzio, in caso di ATI o Consorzi già
costituiti;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di ATI, Consorzio non costituiti
al momento della presentazione dell’offerta
I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data di
presentazione della stessa.
Art. 9-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del prezzo complessivo triennale più basso rispetto
all’importo indicato all’art. 1 del presente.
Trattandosi di prestazioni che non rientrano nell’ambito dell’art. 95 comma 3 (casi di esclusivo
utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) viene utilizzato quale criterio di
aggiudicazione il minor prezzo. I servizi in questione hanno caratteristiche standardizzate che si
rinvengono anche nella serialità e ripetitività della prestazione. Tali servizi soddisfano esigenze
ricorrenti connesse alla normale operatività in quanto l’Appaltatore non ha la possibilità di
apportare variazioni ed esegue la prestazione secondo parametri tecnico/operativi oggettivi
chiaramente definiti dalle normative di settore e dalla Stazione appaltante nei capitolati d’oneri che
definiscono tutte le caratteristiche e condizioni delle prestazioni.
In altri termini, i servizi oggetto dell’appalto sono di natura tale che i vantaggi attesi in termini di
qualità sono nulli e quindi non è necessaria una ulteriore valutazione competitiva qualitativa tra i
concorrenti oltre a quella del minor prezzo.
Art. 10- INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
In caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 5, si procederà, ai sensi dell’articolo 97
del d.lgs. 50/2016, all’individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in
sede di gara, del metodo di determinazione tra i seguenti sistemi:
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a) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
b) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per
cento;
d) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per
cento;
e) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in
mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7;
0,8; 0,9.
Art. 11- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Stazione Appaltante procederà, in seduta pubblica, che si terrà il giorno 24/04/2018 alle ore
10.00 presso la sede di ASM Pavia S.p.A. - via Donegani 7 - 27100 Pavia:
- alla verifica dei plichi pervenuti;
- all’apertura dei plichi principali con verifica della presenza delle buste “A” e “B “
- all’apertura della busta “A” con verifica della documentazione in essa contenuta
• Qualora si verifichi l’ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, si sospenderà
la seduta di gara assegnando un termine di 7 giorni affinché il/i concorrente/i regolarizzino
la propria posizione;
• Qualora il documento PASSOE inserito nella busta non sia conforme ovvero il concorrente
non risulti iscritto al sistema AVCPass e non presenti il documento PASSOE, la stazione
appaltante assegnerà allo stesso concorrente, un termine di 10 (dieci) giorni entro il quale
lo stesso dovrà regolarizzare la propria posizione. Qualora il concorrente non si iscriva al
sistema AVCPass o non adempia a quanto richiesto dall’ANAC per l’iscrizione entro il
termine sopra assegnato, ASM Pavia ne determinerà l’esclusione dalla presente procedura
di gara, essendo impossibilitata a verificare il possesso dei requisiti
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante pubblicherà sul sito
internet www.asm.pv.it nell’area “il gruppo ASM – gare e appalti”, l’elenco degli ammessi e degli
eventuali esclusi dalla presente procedura.
Successivamente, in seduta pubblica (la cui data e ora saranno rese note tramite pubblicazione sul
sito internet www.asm.pv.it nell’area “il gruppo ASM – gare e appalti) si procederà all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e si darà lettura dei prezzi offerti.

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

Sono ammessi a partecipare alle sedute i rappresentanti delle Imprese concorrenti o loro delegati
purché muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante e di fotocopia del documento di
identità di quest’ultimo.
La Stazione Appaltante formulerà infine la graduatoria definitiva che sarà resa nota tramite
pubblicazione sul sito internet www.asm.pv.it nell’area “il gruppo ASM – gare e appalti”.
Potranno partecipare alle sedute pubbliche i rappresentanti delle Imprese concorrenti o loro
delegati purché muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante e di fotocopia del
documento di identità di quest’ultimo.
Art.12- DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla richiesta di ASM Pavia, la seguente
documentazione:
a) cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo106
del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La
garanzia dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del c.c., nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta di ASM Pavia S.p.A;
b) polizza assicurativa a garanzia di tutti i tipi di rischio connessi all’espletamento dell’appalto;
c) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 comma 7 L. 136/10 e s.m.), comunicare gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;
d) produrre quant’altro richiesto nella comunicazione di aggiudicazione.
La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avviene, ai sensi della delibera attuativa dell’AVCP n.111 del 20 dicembre 2012,
mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Qualora il soggetto aggiudicatario non produca, entro il termine indicato, la documentazione
richiesta, nonché ogni altra documentazione eventualmente necessaria alla stipula del contratto
ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la
Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio
al secondo classificato in graduatoria, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia
dell’offerta, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 13- ESECUZIONE D’URGENZA
Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 50/16 art. 32 l’aggiudicatario, anche provvisorio, s’impegna a
dare esecuzione al contratto a semplice richiesta della stazione appaltante.
Art. 14 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
(articolo 32 c.7, del d.lgs. 50/16).
La stazione appaltante comunica l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o
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sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando,
se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Art.15- SPESE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsati dall’aggiudicatario
alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 16- INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica, amministrativa, sulla
procedura di gara e sul contenuto della documentazione, potranno essere richiesti all’Ufficio
Appalti e Contratti: PEC acquisti.asm@cert.asm.pv.it
Le richieste suddette dovranno essere presentate e trasmesse ad ASM Pavia S.p.A. entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/04/2018
Non saranno fornite risposte alle richieste pervenute successivamente al termine indicato.
ASM Pavia S.p.A. pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura sul proprio sito internet: www.asm.pv.it nell’area “il gruppo ASM – gare e
appalti”.
Art. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 31 del D. lgs. 50/16 viene individuato quale responsabile unico del
procedimento Sig. Ubaldo Forti.
Art. 18- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016
E’ fatto divieto di cedere, in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il contratto a terzi, pena la
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Art. 19- REGOLAMENTO ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
E POLITICA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA DI ASM PAVIA S.P.A..
Il concorrente accetta e s’impegna ad osservare il Regolamento etico il Modello organizzativo di
gestione e controllo e la Politica QAS di ASM, visionabili ed acquisibili dal sito internet:
www.asm.pv.it
Norme ISO 9001 e 14001 e OHSAS 18001:2007: il concorrente s’impegna, nello svolgimento del
servizio oggetto del presente appalto, a conformare la propria attività ai principi contenuti nella
norma ISO 9001 in particolare con riferimento alla predisposizione di specifici piani di erogazione e
monitoraggio ed a conformare la propria attività ai principi contenuti nelle norme ISO 14001 e
OHSAS 18001:2007.
Per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro il concorrente s’impegna con ASM Pavia S.p.A. al
rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 81 del 2008, in modo particolare nell’ambito
della cooperazione, del coordinamento tra i datori di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dal
DUVRI elaborato dal datore di lavoro committente.
Art. 20- CLAUSOLA DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
Il concorrente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, e dichiara altresì di non essere mai stata coinvolta in procedimenti
giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo
modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.
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Il concorrente si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a
realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo
verificarsi nel caso concreto.
La realizzazione da parte del concorrente aggiudicatario di comportamenti che determinino l’avvio
di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del d.lgs.
231/2001, del quale in qualunque modo ASM Pavia S.p.A. sia venuta a conoscenza, è considerata
inadempimento grave agli obblighi derivanti dal contratto e costituisce motivo di risoluzione
anticipata “ipso iure” del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 cod.civ., senza preavviso, né
pagamento di somma alcuna dal parte di ASM Pavia S.p.A.
La risoluzione si verificherà mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata
a.r. ed avrà effetto decorsi 15 giorni dall’invio della predetta comunicazione all’indirizzo della sede
del concorrente aggiudicatario, che sarà indicato nel contratto.
In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da ASM Pavia
S.p.A per effetto del comportamento del concorrente aggiudicatario, qualora da tali condotte
derivino danni concreti ad ASM Pavia S.p.A, come nel caso di applicazione alla stessa da parte
dell’Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.
Art. 21- INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 – CODICE PRIVACY.
Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati da ASM Pavia
S.p.A., Autonoma Titolare dello specifico Trattamento di dati personali, per le finalità connesse alla
gestione della gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
I dati forniti verranno raccolti e trattati sia mediante strumenti manuali (modalità cartacee) sia
mediante strumenti informatici e telematici (modalità elettroniche) con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate.
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego allo specifico trattamento pregiudica la
possibilità di accedere alla gara e, successivamente, di stipulare il contratto d’appalto con la nostra
azienda.
Nessun ambito di comunicazione o diffusione è previsto, fatto salvo per le ottemperanze relative
alla normativa “Anticorruzione” e “Trasparenza” (L. n. 190 del 06/11/2012 e D.lgs n. 33 del
14/03/2013) e fatto salvo l’ambito di comunicazione fra aziende in relazione societaria con ASM
Pavia S.p.A. (controllati, controllate, partecipate ecc.).
L’articolo7 Codice Privacy, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere la
cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi al trattamento. ASM Pavia S.p.A. garantisce i diritti di cui all’articolo7 a tutti gli
interessati.
Per informazioni più dettagliate, in ordine alle modalità di esercizio dei diritti di cui all’articolo7 è
possibile rivolgersi all’Ufficio Legale di ASM Pavia S.p.A. scrivendo al: Titolare del trattamento dei
dati personali dei clienti, ASM Pavia S.p.A., con sede in Pavia, Via Donegani, 7. A, cortese
attenzione dell’ufficio legale.
I dati identificati possono essere acquisiti presso la sede legale della Società.
Art. 22 - ALTRE INDICAZIONI
La presente gara, mentre è impegnativa per le imprese concorrenti con la presentazione delle
offerte, non costituisce per ASM Pavia SpA vincolo di aggiudicazione, riservandosi la stessa di
adottare i provvedimenti che riterrà opportuni. In particolare ASM si riserva la facoltà di aggiudicare
il servizio anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente ovvero di non
aggiudicarla qualora la stessa sia incompatibile con le proprie previsioni di spesa.
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