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DISCIPLINARE DI GARA  

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

AMA S.p.A. Società con unico socio 

00142 Roma, Via Calderon de la Barca, 87 

Telefono: (+ 39) 06.51691 Fax: (+ 39) 06.5193063 – 06.51692540  

Punti di contatto  

Direzione Acquisti: 

Fax (+39) 06.51692520 

Indirizzo di posta elettronica: area.acquisti@amaroma.it  

Profilo committente: www.amaroma.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Franco Carcassi 

Codice identificativo gara: 517042300A  

Numero gara: 5066433 

 

2. TIPO DI APPALTO, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

Procedura aperta  per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 

(esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile della relazione 

semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di 

esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della 

relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del 

bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (di seguito “Servizio”). 
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La completa descrizione del Servizio nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle 

specifiche tecniche di partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del Contratto sono 

riportate: 

- nel Bando di gara; 

- nel presente Disciplinare di gara; 

- nello Schema di Contratto; 

- nel Capitolato Tecnico. 

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti 

l’esecuzione del Contratto, contenuti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico, devono 

considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che 

devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara - pena l’esclusione dalla 

medesima - nonché in sede di esecuzione del Contratto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la 

risoluzione del Contratto medesimo. 

3. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

L’importo complessivo massimo presunto di spesa per la prestazione del Servizio è pari ad Euro 

570.000,00, oltre IVA. 

4. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme allo Schema di contratto allegato sub n. 6 

al presente Disciplinare di gara. 

Il Servizio dovrà essere reso con riferimento al triennio 2013-2014-2015 ed avrà durata di 36 

(trentasei) mesi dalla data di stipula del Contratto. 

AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del Contratto in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

5. OPZIONI 
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AMA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto, 

di incrementare e/o ridurre le attività oggetto del medesimo Contratto, fino alla concorrenza di un 

quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle 

medesime condizioni e termini contrattuali. 

AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 

163/2006 e da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quello oggetto di 

gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il concorrente che intenda partecipare deve far pervenire ad AMA S.p.A. – Via Calderon de la 

Barca, n. 87, 00142 – Roma, c.a. Ufficio Protocollo/Gare la propria Offerta contenuta in un Plico 

unico, secondo quanto di seguito prescritto. 

L’Offerta/Plico deve essere redatta in lingua italiana e deve pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio indicato al punto IV.3.4) del Bando di Gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque 

la non ammissione alla gara. A tale fine a nulla rileverà il fatto che l’Offerta/Plico sia stata 

inviata/spedita prima del termine di scadenza.  

Riguardo alla data di effettiva ricezione del Plico farà fede la data e l’orario della segnatura apposta 

dall’Ufficio Protocollo/Gare di AMA S.p.A. 

Il predetto Plico dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere chiuso e sigillato, sul lembo di chiusura, 

con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Al fine dell’identificazione della provenienza, sul Plico - oltre a numero di telefono, fax ed e-mail del 

mittente - dovrà essere scritto, a pena di esclusione, il nominativo del mittente (ovvero denominazione 

e ragione sociale: potrà essere utilizzato il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 

identificazione).  

Sul Plico deve essere, altresì, riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: 
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“Offerta relativa alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei 

conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la 

sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la 

revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 

2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-

2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni 

Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA 

Soluzioni Integrate S.r.l.”  

Il Plico può essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri 

privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati1, ovvero consegnato a mano da un rappresentante 

dell’impresa dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi). 

Nel caso di consegna a mano, a comprova dell’effettivo arrivo, l'Ufficio Protocollo/Gare di AMA 

S.p.A. rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna. 

Non si terrà conto dei – ovverosia, si considereranno come non ricevuti e, quindi, non verranno 

ammessi – plichi pervenuti dopo la scadenza del termine, anche se spediti prima; a tal fine farà fede il 

timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo/Gare di AMA S.p.A. Si fa presente che il recapito 

tempestivo del Plico resta ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di AMA S.p.A. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo sopra indicato. 

Il Plico deve contenere, a pena d’esclusione, le seguenti Buste:  

- BUSTA “A – Documentazione amministrativa”; 

- BUSTA “B – Offerta tecnica”; 

- BUSTA “C – Offerta economica”; 

                                                           
1 In tale caso le indicazioni sul confezionamento del plico e sull’identificazione della sua provenienza dovranno 
essere presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico 
contenente l'offerta. 
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- BUSTA “D – Documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica dichiarati ex 

art. 48 del D.Lgs.n. 163/2006”; 

che dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate, sul lembo naturale di chiusura, con 

ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Per garantire l’identificazione della provenienza delle suddette Buste, le stesse, a pena di esclusione, 

dovranno recare all’esterno il timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione. 

Sulle buste dovranno essere riportate a pena di esclusione, rispettivamente, le seguenti diciture: 

Busta “A  – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile 

della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del 

bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione 

volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 

2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. - 

Documentazione amministrativa”; 

Busta “B  – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile 

della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del 

bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione 

volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 

2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. - 

Offerta tecnica”;  

Busta “C – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile 
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della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del 

bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione 

volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 

2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. - 

Offerta economica”; 

Busta “D – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile 

della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del 

bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione 

volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 

2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. - 

Documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica dichiarati ex art. 48 del D.Lgs.n. 

163/2006”. 

La Busta “C” contenente l’Offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere non 

trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai 

valori economici. 

In caso di RTI/Consorzi costituiti/endi  

Al fine dell’identificazione della provenienza, sul Plico e sulle Buste “A”, “B” e “C” deve essere 

indicato, a pena d’esclusione, il nominativo del mittente (ovvero denominazione e ragione sociale: 

potrà essere utilizzato il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione) e, in 

particolare:  

 dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di R.T.I. costituendo; 

 dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito; 

 di tutte le imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi; 

 del Consorzio in caso di Consorzio costituito. 
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7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. Si precisa, peraltro, che in caso di 

certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la 

traduzione giurata. 

 

BUSTA “A – Documentazione amministrativa”  

La documentazione di seguito indicata dovrà essere fascicolata e preceduta da un dettagliato elenco 

riassuntivo dei documenti prodotti redatto su carta intestata contenente la partita I.V.A. e il Codice 

Fiscale del concorrente. 

Nella Busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, pena l’esclusione dalla 

gara, i seguenti documenti: 

7.1. Domanda di partecipazione, che a pena di esclusione deve essere redatta conformemente al – 

ovverosia, deve contenere tutte le dichiarazioni presenti nel – fac-simile allegato sub n. 1 al 

presente  Disciplinare di gara, firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, 

sottoscritta per esteso ed in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale 

rappresentante ovvero da un procuratore speciale del concorrente (la cui procura speciale in 

corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta 

anch’essa nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, ai sensi del successivo punto 

7.5 del presente Disciplinare di gara). 

 Nel caso di RTI, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, siano essi costituiti o 

costituendi, la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere presentata 

da - e, quindi, sottoscritta dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma 

siano stati documentati nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, ai sensi di quanto 

previsto al successivo punto 7.5 del presente Disciplinare di gara) di – ciascuna impresa 

partecipante. 

 Nel caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.  163/2006, 
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la domanda di partecipazione deve essere presentata da – e, quindi, sottoscritta dai relativi 

rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A 

– Documentazione Amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 7.5 del 

presente Disciplinare di gara) di – ciascuna delle imprese consorziande. 

 Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la 

domanda di partecipazione deve essere presentata dal – e, quindi, sottoscritta dai relativi 

rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A 

– Documentazione Amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 7.5 del 

presente Disciplinare di gara) del –  Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate. 

 Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la 

domanda di partecipazione deve essere presentata dal – e, quindi, sottoscritta dai relativi 

rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A 

– Documentazione Amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 7.5 del 

presente Disciplinare di gara) del – Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso 

partecipano alla presente gara. 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, copia non autenticata di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i valido al momento della presentazione della 

domanda medesima. 

Nella domanda di partecipazione, in conformità a quanto riportato nel fac-simile allegato sub n. 1 del 

presente Disciplinare di gara, dovranno essere contenute, tra l’altro, le seguenti dichiarazioni: 

7.1.1 Dichiarazione sulla capacità tecnica nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

a) Dichiarazione, ex art. 42, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, conforme a 

quella contenuta nel fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare, attestante lo 

svolgimento, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

del Bando, del servizio di revisione contabile ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 

39/2010 per almeno 10 (dieci) società operanti nei seguenti settori: rifiuti o energia o 

servizi pubblici locali o società a prevalente partecipazione pubblica. 
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Si precisa che, in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), 

del D.Lgs. n. 163/2006, tale requisito dovrà essere posseduto, nel suo complesso, dal R.T.I. o 

dal Consorzio; in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’art. 34 del D.Lgs. 

n. 163/2006, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal Consorzio o dalle 

imprese che con esso partecipano alla presente gara; 

7.2. Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo effettuato in favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice 

identificativo della gara: CIG 517042300A.   

 Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo le “Istruzioni relative alle 

contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 

soggetti pubblici e privati” presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture  http://www.avcp.it. Per le modalità di comprova del pagamento si 

rinvia a quanto indicato in merito nelle menzionate Istruzioni. 

7.3 A) Documentazione comprovante la costituzione di garanzia a corredo dell’offerta di importo 

pari ad Euro 11.400,00 di durata non inferiore a180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita 

secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, ferma restando la riduzione del 50% 

per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000. 

Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” la suddetta 

certificazione, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della certificazione medesima.  

Si precisa, inoltre, che:  
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(i) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, così come definito dall’art. 37, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio 

ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel 

caso in cui tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della 

predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; 

(ii) in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, così come definito dall’art 37, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia 

laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della 

predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. 

Nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale 

siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di 

detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata e/o raggruppanda in possesso della certificazione assume nella ripartizione 

dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I, così come indicata nella dichiarazione da 

rendere in conformità con il fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare di gara. 

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciati in lingua diversa 

dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente: 

 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno, a favore della AMA S.p.A.  

In tal caso, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN 

IT80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL Piazza 

Albania n. 35 Roma agenzia 19 SWIFT BNLIITRR -  causale: “cauzione provvisoria: 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione 
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delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la 

revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. 

(esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. 

(esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della 

controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di 

esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l.;  

 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 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’art. 

161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto: “cauzione provvisoria: 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione 

delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la 

revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. 

(esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. 

(esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della 

controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di 

esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. 

Pena l’esclusione, la fideiussione dovrà prevedere: 

(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  

(iii) la sua operatività entro 15 (quindici giorni) su semplice richiesta scritta di AMA S.p.A. 

 In caso di fideiussione, questa dovrà essere prodotta a pena d’esclusione: 

 in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto 

garantito è il raggruppamento; 

 in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i 
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soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, dal 

Consorzio medesimo; 

 in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio; 

 B) Impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 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’art. 161 del D.Lgs. n. 

58/1998) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, 

qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, nonché l’impegno del garante a rinnovare, su 

richiesta di AMA S.p.A., la cauzione provvisoria fino ad ulteriori 60 (sessanta) giorni nel caso 

in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva 

e/o la stipula del Contratto.  

Dette dichiarazioni di impegno potranno risultare: 

(i)  nel testo del medesimo certificato di polizza bancaria/assicurativa che sarà consegnato ai 

sensi del punto 7.3, lettera A), del presente Disciplinare; 

ovvero 

(ii) da atto di impegno separato, reso dal fideiussore ed inserito nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”. 

 Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato, l’impegno del fideiussore dovrà essere necessariamente reso con le 

modalità di cui al precedente punto (ii). 

7.4. Nel caso di firma da parte di procuratore speciale, documentazione (ad esempio copia non 

autenticata della procura speciale) in corso di validità, attestante il possesso dei necessari 

poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione d’offerta e di gara nel suo complesso e, 

quindi – oltre alla documentazione di cui alla Busta “A” – anche la documentazione da inserire 
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nella Busta “B – Offerta tecnica” e nella Busta “C – Offerta economica”. In ogni caso, dovrà 

essere prodotto ogni documento atto ad attestare i poteri di firma del sottoscrittore, anche nel 

caso in cui, trattandosi del rappresentante legale, fosse necessario integrare i poteri dichiarati 

all’interno della domanda di partecipazione, di cui al precedente Punto 7.1, come poteri 

collegati alla carica. 

7.5 a) solo in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito all’impresa mandataria ovvero atto costitutivo del consorzio, in 

originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 

 b) solo in caso di Consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, 

copia della delibera dell’organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare 

esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni; 

 c) solo in caso di R.T.I. o di Consorzio costituendo, la Domanda di partecipazione di cui al 

precedente punto 7.1 dovrà: 

- (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza; 

- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) solo in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006, la Domanda di partecipazione di cui al precedente punto 7.1 dovrà indicare quali 

sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex artt. 36, comma 5, e 37, 

comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

7.6. Solo in caso di AVVALIMENTO il concorrente singolo o consorziato o raggruppato dovrà 

allegare, pena l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

La mancanza di uno qualunque dei documenti/dichiarazioni richiesti nei punti sopra elencati – ivi 

incluse le dichiarazioni riportate nella documentazione ivi richiamata – costituirà motivo di esclusione 

dalla gara. 
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AMA S.p.A. potrà invitare i concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, a completare o a 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati/documenti e dichiarazioni presentati 

 

Busta “B  – Offerta tecnica”  

La documentazione di seguito indicata dovrà essere fascicolata e preceduta da un dettagliato elenco 

riassuntivo dei documenti prodotti redatto su carta intestata contenente la partita I.V.A. e il Codice 

Fiscale del concorrente. 

Nella Busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, pena l’esclusione dalla gara, i 

documenti di seguito indicati, nel rispetto di tutte le modalità e condizioni ivi previste: 

7.7  Relazione Tecnica illustrativa del programma di attività che si intende seguire per 

l'esecuzione del Servizio (“APPROCCIO METODOLOGICO”), articolata nei seguenti 

sottocapitoli:  

a. qualità, coerenza ed aderenza alla realtà AMA;  

b. organizzazione del lavoro e programma delle attività con dichiarazione di impegno da 

parte dell’impresa a rispettare il programma di attività presentato ed a concordare con 

AMA eventuali successive modifiche/integrazioni dello stesso; 

c. personalizzazione del progetto, metodologie, tecniche e strumenti utilizzati; 

d. valore aggiunto, ricavabile dal committente, oltre a quanto strettamente oggetto del 

Servizio fornito (ad es. miglioramenti organizzativi e delle procedure interne, eventuale 

relazione annuale sulle questioni fondamentali, management letter, ecc.); 

e. impostazione e verifica di situazioni infrannuali.  

La Relazione Tecnica non dovrà superare le 50 (cinquanta) pagine in formato A4. 

Si rappresenta che maggior dettaglio a quanto sopraindicato è riscontrabile al successivo punto 

10.1 del presente Disciplinare; 
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7.8  Indicazione delle ore stimate necessarie allo svolgimento del Servizio, attraverso la debita 

compilazione delle schede di cui agli Allegati sub nn. 2, 2A, 2B e 2C al presente Disciplinare 

di gara; 

7.9 Elenco del personale che farà parte al team di lavoro, corredato del curriculum vitae (da 

redigere conformemente all’Allegato sub n. 3 al presente Disciplinare di gara). Il Socio 

responsabile del Servizio deve aver avuto nel triennio 2010-2011-2012 almeno un’esperienza 

biennale con tale qualifica in incarichi analoghi a quello oggetto di gara in almeno due dei 

seguenti settori: rifiuti, energia, servizi pubblici locali, società a prevalente partecipazione 

pubblica. 

Tutta la documentazione contenuta nella Busta “B – Offerta tecnica”, di cui ai precedenti punti 7.7, 7.8 

e 7.9, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso ed in 

modo leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore (se procuratore, allegare copia 

non autenticata della procura speciale) del concorrente.  

Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara, i 

documenti di cui ai precedenti punti 7.7, 7.8 e 7.9 devono essere presentati, nelle forme e secondo le 

modalità sopra indicate – e, quindi, sottoscritti dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui 

poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, ai sensi di 

quanto previsto al precedente punto 7.4 del Disciplinare di gara): 

- se non ancora costituito: da tutte le Imprese partecipanti; 

- se già costituito: dalla sola mandataria. 

Nel caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, pena 

l’esclusione dalla gara, i documenti di cui ai precedenti punti  7.7, 7.8 e 7.9,devono essere presentati, 

nelle forme e secondo le modalità sopra indicate – e, quindi, sottoscritti dai relativi 

rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 del Disciplinare 

di gara) – da tutte le imprese consorziande.  
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Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, pena 

l’esclusione dalla gara, i documenti di cui ai precedenti punti 7.7, 7.8 e 7.9 devono essere presentati, 

nelle forme e secondo le modalità sopra indicate – e, quindi, sottoscritti dai relativi 

rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 del Disciplinare 

di gara) – dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate. 

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, pena l’esclusione 

dalla gara, i documenti di cui ai precedenti punti  7.7, 7.8 e 7.9 devono essere presentati, nelle forme 

e secondo le modalità sopra indicate – e, quindi, sottoscritti dai relativi rappresentanti/procuratori 

speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A – Documentazione 

amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 del Disciplinare di gara) – dal 

Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara. 

I documenti di cui ai precedenti punti 7.7, 7.8 e 7.9 devono inoltre, a pena di esclusione dalla 

gara, essere privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico. 

La mancanza di una qualunque delle documentazioni/attestazioni/dichiarazioni richieste nei punti 

sopra elencati costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

 

Busta “C  – Offerta economica” 

Nella Busta “C – Offerta economica” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, la 

seguente documentazione: 

7.10  Dichiarazione di offerta economica, redatta conformemente al fac-simile di offerta 

economica allegato sub  n. 4 al presente Disciplinare, che dovrà contenere tra l’altro, sempre 

pena l’esclusione: 

A) l’indicazione del corrispettivo unitario per ciascuna delle seguenti attività: 

- revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, 

compresa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; 
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- revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata e del bilancio di 

esercizio e consolidato di AMA S.p.A.; 

- revisione volontaria del bilancio di esercizio e della relazione semestrale della società 

controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l.; 

B) l’indicazione del corrispettivo complessivamente offerto per il Servizio oggetto di appalto, 

pari alla sommatoria dei corrispettivi unitari di cui alla precedente lettera A), tenendo 

presente che lo stesso, pena l’esclusione dalla gara, non può essere pari o superiore 

all’importo complessivo posto a base di gara; 

C) l’impegno a mantenere bloccati i suddetti corrispettivi per tutta la durata dell’appalto; 

D) l’impegno ad applicare alle ore aggiuntive per attività e verifiche (non incompatibili 

con le attività descritte alla precedente lettera A) in considerazione di possibili 

richieste formulate da parte del socio o dagli organi societari di AMA S.p.A. il 

corrispettivo orario medio determinato in ragione del corrispettivo complessivo offerto 

e delle ore stimate necessarie allo svolgimento del Servizio, come risultanti dalle schede di 

cui agli Allegati sub nn. 2, 2A, 2B e 2C al presente Disciplinare di gara. 

Nell’offerta economica dovrà essere indicato anche l’importo giornata/uomo applicato per figura 

professionale. 

La Dichiarazione di offerta economica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena 

l’esclusione dalla gara, sottoscritta in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A 

– Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare di gara).  

Nel caso di R.T.I., ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara, la 

Dichiarazione di offerta economica deve essere presentata da – e, quindi, sottoscritta dai relativi 

rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A – 
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Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 del Disciplinare 

di gara): 

- se non ancora costituito: da tutte le Imprese partecipanti; 

- se già costituito: dalla sola mandataria; 

Nel caso di consorzio costituendo, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, pena 

l’esclusione dalla gara, la Dichiarazione di offerta economica deve essere presentata da – e, quindi, 

sottoscritta dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati 

nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 

del Disciplinare di gara) da – tutte le imprese consorziande.  

Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, pena 

l’esclusione dalla gara, la Dichiarazione di offerta economica deve essere presentata da – e, quindi, 

sottoscritta dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati 

nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 

del Disciplinare di gara) dal – Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate. 

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, pena l’esclusione 

dalla gara, la Dichiarazione di offerta economica deve essere presentata da – e, quindi, sottoscritta dai 

relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A 

– Documentazione amministrativa”, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 7.4 del 

Disciplinare di gara) – del Consorzio medesimo e delle imprese che con esso partecipano alla presente 

gara. 

I corrispettivi offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere e non riportare più di due cifre 

decimali dopo la virgola.  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in 

considerazione l’importo espresso in lettere. 

Nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in 

considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti.  
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In caso di discordanza tra la sommatoria dei corrispettivi unitari offerti ed il corrispettivo 

complessivo offerto, quest’ultimo sarà rideterminato dalla Commissione di gara in ragione 

della sommatoria dei corrispettivi unitari offerti. 

L’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena l’esclusione dalla gara, 

l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che 

sottoscrive l’Offerta economica medesima. 

L’Offerta economica, deve, altresì, contenere l’impegno del concorrente a mantenere ferma, valida ed 

invariata l’offerta medesima per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo 

per la presentazione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni, su 

richiesta di AMA S.p.A., nel caso in cui alla scadenza del predetto termine non sia intervenuta 

l’aggiudicazione definitiva e/o la stipula del Contratto. 

 

Busta “D – Documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica dichiarati ex art. 48 del 

D.Lgs. n. 163/2006”:  tale busta dovrà contenere, con riferimento al Punto III.2.3 del Bando di gara e 

punto 7.1.1, lettera a), del presente Disciplinare di gara, certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni e dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore del servizio di 

revisione contabile, con indicazione degli esercizi relativamente ai quali tale servizio è stato prestato, e 

che confermino quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.  

Si precisa che AMA S.p.A. richiede la presentazione anticipata della documentazione indicata al 

fine di contrarre i tempi relativi alle attività della Commissione giudicatrice. Pertanto l’esame 

della documentazione contenuta nella Busta D avverrà unicamente per i concorrenti in relazione 

ai quali sia stata accertata la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella 

Busta “A – Documentazione amministrativa”. 

 

Informazioni sulla compilazione della documentazione di gara 

La mancanza di una qualunque delle documentazioni/dichiarazioni richieste nelle Buste “A”, “B” e 
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“C” costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

AMA S.p.A. potrà invitare i concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, a completare o a 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. 

 

8. CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’impresa partecipante dovrà esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali nella 

Dichiarazione di cui al fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare di gara. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che: 

a) il trattamento dei dati che riguardano l’impresa interessata ha la finalità di: 

- gestire le informazioni necessarie all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale con 

l’Impresa partecipante; 

- eseguire gli obblighi derivanti dal contratto; 

- adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie 

b) in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l’adempimento di obblighi legali e 

contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, a conferire i dati o a trattarli, 

potrà comportare l’impossibilità per AMA S.p.A. di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire 

l’esecuzione di quelli già in corso; 

d) ove il mancato conferimento o il mancato consenso al trattamento concerna dati non riconducibili 

all’adempimento degli obblighi legali o contrattuali, AMA S.p.A. valuterà di volta in volta quali 

determinazioni adottare in relazione all’importanza per la stessa AMA S.p.A. dei dati non conferiti, 

o per il cui trattamento non sia prestato il consenso; 

e) i dati potranno essere comunicati a: 

- professionisti; 

- istituti di credito; 
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- imprese di assicurazione; 

- società partecipate; 

- società di servizi; 

f) relativamente ai dati medesimi l’impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196; 

g) titolare del trattamento è AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, 87. 

 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore del concorrente che 

avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 punti assegnato sulla base dei seguenti elementi: 

 

PARAMETRI PUNTI 

PUNTEGGIO ECONOMICO 30 

PUNTEGGIO TECNICO 70 

di cui:  

A) approccio metodologico 
a) qualità, coerenza ed aderenza alla realtà AMA: 
b) organizzazione del lavoro:  personalizzazione del progetto, metodologie, 

tecniche e strumenti utilizzati: 
c) personalizzazione del progetto, metodologie, tecniche e strumenti 

utilizzati: 
d) valore aggiunto ricavabile dal committente: 

  

 40 
10 
10 
10 
 
 
10 

B) preparazione e competenza del team di lavoro sulla base del mix 

professionale 

     10

C)   preparazione e competenza del team di lavoro sulla base della esperienza  

specifica 
20 
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PUNTEGGIO TOTALE 100 

 

9.1 PUNTEGGIO ECONOMICO massimo 30 punti 

Il punteggio economico verrà calcolato attribuendo il valore massimo di 30 punti all’impresa che avrà 

offerto il corrispettivo complessivo più basso, mentre alle altre imprese sarà assegnato un punteggio 

inferiore utilizzando la seguente formula:  

 

Pi = Pmax x si 

ove: 

Pi =  punteggio da assegnare alla i-esima impresa,  

Pmax =  punteggio max assegnabile (30unti),  
 
si =  rapporto tra il parametro (importo) migliore (valore minimo) e quello in esame (i-esima 
impresa). 

 

9.2 PUNTEGGIO TECNICO massimo 70punti 

Modalità di attribuzione del punteggio tecnico relativamente al parametro A) APPROCCIO 

METODOLOGICO. 

Criterio di attribuzione: discrezionale 

Sulla base di quanto indicato da ciascun concorrente nella Relazione Tecnica, redatta in conformità al 
precedente punto 7, la Commissione giudicatrice provvederà alla attribuzione del punteggio previsto, 
procedendo alla valutazione dei seguenti sub-criteri: 

a. qualità, coerenza ed aderenza alla realtà AMA:     max 10 punti 

b.  organizzazione del lavoro:         max 10 punti 

c.  personalizzazione del progetto, metodologie, tecniche e strumenti utilizzati:       max 10 punti 

d. valore aggiunto ricavabile dal committente     max 10 punti 
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Per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi discrezionali ciascun componente della 

Commissione potrà attribuire per ogni singolo sub-criterio un coefficiente tra 0 e 1: insufficiente (0); 

sufficiente (0,25); Buono (0,50); Distinto (0,75); Ottimo (1,00). La media dei coefficienti così ottenuta 

sarà riferita al peso di ciascun sub-criterio come dettagliato.  

Il punteggio relativo a ciascuno dei sub-criteri sopra esposti sarà assegnato in funzione della capacità 

della “proposta” di rispondere con maggiore efficienza ed efficacia ai seguenti requisiti: 

per il sub-criterio a) piano dettagliato della natura, tempi ed estensione dei controlli riguardo 

alla relazione semestrale, al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato; 

descrizione del piano di revisione. La strutturazione del progetto sarà 

valutata secondo la coerenza e l’aderenza all’organizzazione di AMA 

S.p.A., tenuto conto sia della dimensione, composizione e rischiosità delle 

più significative grandezze patrimoniali, economiche, finanziarie della 

Società e del gruppo. In particolare si richiede l’esplicitazione della 

metodologia utilizzata per la circolarizzazione dei crediti vantati nei 

confronti del socio Roma Capitale;  

Per il sub-criterio b) piano dettagliato delle fasi di organizzazione del lavoro di revisione 

riguardo alla relazione semestrale, al bilancio di esercizio, al bilancio 

consolidato ed ai controlli di cui all’art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

n. 39/2010 e di cui all’art. 2409 bis, comma 1, del Codice Civile; 

per il sub-criterio c) piano dettagliato delle tecniche e degli strumenti utilizzati con indicazione 

della loro funzione e dell’output che generano; 

Per il sub-criterio d) piano dettagliato delle attività che possono generare un maggior valore 

aggiunto per il committente (miglioramenti organizzativi e delle procedure 

interne, impegno ad emettere una relazione annuale sulle questioni 

fondamentali, management letter, ecc.). Sarà valutata anche la capacità di 

assicurare un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo nel rispetto dei 
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principi contenuti nell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010, nonché di presidio ed 

analisi del sistema di controllo interno in relazione al processo di 

informativa finanziaria. 

Per ciascuno dei sub-criteri sopra elencati, sarà oggetto di valutazione migliorativa una separata 

indicazione per AMA S.p.A. ed AMA Soluzioni Integrate S.r.l. 

Il team di lavoro proposto dovrà essere composto esclusivamente da dipendenti della società di 

revisione scelti nell’elenco del personale di cui al precedente punto 7.9. 

La società di revisione aggiudicataria si impegna a comunicare e concordare con AMA S.p.A. le 

eventuali e successive modifiche nella composizione del gruppo di lavoro assicurando che le stesse 

avvengano in maniera tale da garantire livelli di professionalità equivalenti. 

 

 

Modalità di attribuzione del punteggio tecnico relativamente al parametro B) PREPARAZIONE 

E COMPETENZA DEL TEAM DI LAVORO BASATA SUL MIX PROFESSIONALE (10 

punti). 

La qualità del team di lavoro basata sul mix professionale è valutata sulla base dell’indicatore 

percentuale di ore di Socio, Dirigente e Revisore esperto sul totale delle ore offerte per queste tre 

categorie professionali da tutte le imprese offerenti. Nella valutazione di tale parametro sarà 

preventivamente verificato che il totale delle ore offerte sia compatibile con i costi del lavoro minimi 

previsti dal CCNL applicabile alle figure professionali impiegate. Qualora la valorizzazione 

dell’ammontare delle ore dichiarate per singola categoria professionale, alla luce del costo indicato per 

singola categoria professionale, sia complessivamente  inferiore ai livelli minimi contrattuali, non sarà 

assegnato il punteggio in esame.  

Si specifica che il mix professionale del gruppo di lavoro offerto, espresso in termini percentuali di ore 

offerte, dovrà rispettare i seguenti range percentuali: 

a) Socio    Min   5% - Max   9% 

b) Dirigente    Min 13% - Max 20% 
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c) Revisore esperto   Min 30% - Max 50% 

d) Assistente       [100% -a) - b) - c)]   

Ove tali valori percentuali minimi e massimi non fossero rispettati, verranno riproporzionate le ore, 

per livello professionale, sul valore della percentuale minima. 

Le percentuali offerte verranno moltiplicate rispettivamente per: 

- 2 per la figura di Socio, 

- 1,5 per la figura di Dirigente (si precisa che la qualifica di “Dirigente” fa riferimento alla natura del 

rapporto di lavoro così come si desume dal Libro Unico del lavoro dell’Impresa), 

-   1 per la figura di Revisore esperto (si intende una figura professionale con almeno tre anni di 

esperienza nel settore), 

e sommate per ciascuna offerta. 

La percentuale massima complessiva presa in considerazione per Socio e Dirigente è pari al 25% del 

totale delle ore complessive offerte per tutte le categorie professionali. In caso di superamento le ore di 

Socio e Dirigente saranno ridotte proporzionalmente fino alla soglia massima. Infine, sempre ai fini 

della determinazione del punteggio, il numero massimo di ore offerte per la categoria Soci non potrà 

essere superiore al numero massimo delle ore offerte per la categoria Dirigenti: in caso di superamento 

le ore in eccesso non saranno considerate.  

 

Previa verifica del rispetto della soglia del 25%, il relativo punteggio sarà attribuito applicando la 

seguente formula: 

P1 = 10 * [1- (Perc.i - Perc.media)] 

dove:  

P1  è il punteggio attribuito  

Perc.i è il risultato, per l’offerta in esame, della somma delle percentuali ottenute come 

rapporto tra le ore di Socio, Dirigente e Revisore esperto sulle ore complessive 
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rispettivamente offerte per queste tre figure professionali, moltiplicato per i pesi sopra 

indicati  

Perc.media   è la media della Perc.i come sopra calcolate 

 

La differenza (Perc.i - Perc.media), ai fini dell’applicazione della suddetta formula, viene presa in 

valore assoluto. 

 

Modalità di attribuzione del punteggio tecnico relativamente al parametro C) QUALITÀ DEL 

TEAM DI LAVORO BASATA SULL'ESPERIENZA SPECIFICA DEI COMPONENTI (20 

punti) 

Il punteggio sarà determinato sulla base delle informazioni riportate nei curricula dei componenti 

ciascun gruppo di lavoro redatti per le figure del Socio responsabile, del Dirigente e del Revisore 

esperto. Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: 

Punteggio attribuito = 20 x (media aritmetica dei punteggi sui curricula relativi all’offerta presentata / 

media aritmetica dei punteggi relativi all’offerta con i curricula aventi il valore più elevato) 

I punteggi relativi ai curricula saranno attribuiti secondo le modalità di seguito indicate. 

C.a Al curriculum del Socio Responsabile sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti, assegnati 

in presenza di esperienze pluriennali (almeno 2 anni, altrimenti non verrà assegnato punteggio) in 

qualità di socio responsabile in incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci in almeno due 

dei seguenti settori (altrimenti non verrà assegnato punteggio): società direttamente o indirettamente 

partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali (Azienda, Qualifica, Periodo dell’incarico); 

settore rifiuti; settore energetico; settore servizi pubblici locali. Si precisa che, a pena di esclusione, il 

Socio Responsabile deve avere una esperienza di almeno 2 anni in qualità di socio responsabile in 

almeno uno dei settori sopra indicati. Il punteggio finale verrà attribuito con riferimento agli elementi 

indicati, 1 punto per ciascun anno di esperienza maturata in incarichi di società operanti nei suddetti 

settori, applicando la seguente formula: 
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Punteggio C.a = 15 x (media aritmetica dei punteggi sui curricula relativi alla società di revisione / 

media aritmetica dei punteggi relativi all’offerta con i curricula aventi il valore più elevato) 

C.b Al curriculum di ciascun Dirigente sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, cosi 

assegnati: 

C.b.1 fino a 20 punti in presenza del seguente requisito: esperienze pluriennali (almeno 2 anni, 

altrimenti non verrà assegnato punteggio) in qualità di dirigente in incarichi di controllo contabile o 

revisione dei bilanci in due (altrimenti non verrà assegnato punteggio) dei seguenti settori: società 

direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali (Azienda, 

Qualifica, Periodo dell’incarico); settore rifiuti; settore energetico; settore servizi pubblici locali. Il 

punteggio finale verrà attribuito con riferimento agli elementi indicati, 1 punto per ciascun anno di 

esperienza maturata in incarichi di società operanti nei suddetti settori, applicando la seguente 

formula: 

Punteggio C.b.1 = 20 x (media aritmetica dei punteggi sui curricula relativi alla società di revisione / 

media aritmetica dei punteggi relativi all’offerta con i curricula aventi il valore più elevato); 

C.b.2 10 punti in presenza del seguente requisito: iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e al 

registro dei revisori contabili; 

C.c Al curriculum di ciascun Revisore esperto sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, cosi 

assegnati: 

C.c.1 fino a 25 punti in presenza del seguente requisito: esperienze pluriennali (almeno 3 anni, 

altrimenti non verrà assegnato punteggio) in incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci in 

due dei seguenti settori (altrimenti non verrà assegnato punteggio): società direttamente o 

indirettamente partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali (Azienda, Qualifica, Periodo 

dell’incarico); settore rifiuti; settore energetico; settore servizi pubblici locali. Il punteggio finale verrà 

attribuito con riferimento agli elementi indicati, 1 punto per ciascun anno di esperienza maturata in 

incarichi di società operanti nei suddetti settori, applicando la seguente formula: 

punteggio C.c.1 = 20 x (media aritmetica dei punteggi sui curricula relativi alla società di revisione / 

media aritmetica dei punteggi relativi all’offerta con i curricula aventi il valore più elevato) 
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C.c.2 5 punti in presenza del seguente requisito: iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e/o al 

registro dei revisori contabili. 
 

10. PROCEDURA DI GARA 

La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata da AMA S.p.A. ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, la quale, nel giorno e nell’ora indicati al punto IV.3.8) del 

Bando di gara presso gli uffici di AMA S.p.A. in Via Calderon de la Barca, 87, 00142 - Roma, 

procederà, in seduta pubblica, nell’ordine: 

 alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità 

formale; 

 all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A”, 

“B”,,“C” e “D”;  

 all’apertura delle Buste “A – Documentazione amministrativa” di tutte le offerte, ed alla 

constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. 

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico2, potrà assistere un 

incaricato di ciascun concorrente, il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da 

trasmettere al n. 06/51692520, entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un 

documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli 

estremi della procura speciale. 

Successivamente la Commissione, riunita in una o più apposite sedute riservate, procederà a valutate 

                                                           
2 Si precisa inoltre che le sedute della Commissione, diverse da quella di apertura delle Buste “A”, delle Buste 
“B”, delle Buste “C” e di quella eventuale per l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 18, comma 5, del 
D.M. 28 ottobre 1985, si svolgeranno a porte chiuse. 
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a 
mezzo fax, con congruo anticipo. La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata da quanto 
espresso in precedenza. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà 
alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore 
presso AMA S.p.A. ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.  
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la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nelle Buste “A – Documentazione 

amministrativa”, alla luce delle prescrizioni previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di 

gara; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, AMA 

S.p.A. si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a 

richiedere – a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax (al numero indicato 

da ciascun concorrente nella Domanda di partecipazione di cui al fac-simile allegato sub n. 1) – di 

completare e/o fornire chiarimenti in ordine a documenti e dichiarazioni presentati. 

Al termine della verifica dei documenti contenuti nelle Buste “A – Documentazione 

amministrativa”, la Commissione procederà, unicamente per le Imprese ammesse alle successive fasi 

di gara, all’apertura ed all’esame della documentazione contenuta nella “Busta D – Documentazione a 

comprova dei requisiti di capacità tecnica dichiarati ex art.48 del D.Lgs. n. 163/2006”.  

Qualora la documentazione contenuta nelle Buste “D” non confermi le dichiarazioni contenute nella 

Domanda di partecipazione rilasciata conformemente al fac-simile allegato sub n. 1 al presente 

Disciplinare di gara con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione e, comunque, non 

comprovi il possesso di questi ultimi, si procederà all’esclusione del concorrente nonché all’adozione 

dei provvedimenti di cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Al termine della verifica dei documenti contenuti nelle Buste “A – Documentazione 

amministrativa”, la Commissione, riunita in seduta pubblica, procederà all’apertura delle Buste “B” 

ed alla verifica del loro contenuto rispetto a quanto previsto dal Disciplinare. 

Successivamente, in una o più apposite sedute riservate, la Commissione procederà: 

 alla valutazione delle offerte contenute nelle Buste “B – Offerta tecnica”; 

 all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) di ciascun concorrente. 

Terminato l’esame delle Offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione aperta 

al pubblico per procedere: 

(i) alla comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti alle diverse offerte;  

(ii) alla apertura delle Buste “C – Offerta economica” ed alla lettura dei valori offerti. 

Successivamente, si procederà, in seduta riservata, all’esame e verifica delle Offerte economiche 
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presentate, nonché alle verifiche ed eventuali esclusioni ex art. 38, comma 1, lettera m-quater), e 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Infine si procederà all’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta economica (PE). 

Si procederà, quindi, nell’ordine: 

(i) alla somma di tutti i punteggi attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio 

complessivo a ciascuna offerta; 

(ii) alla formulazione della graduatoria provvisoria;  

(iii) alla verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e 

seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 

88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

(iv) a proporre ad AMA S.p.A. l’aggiudicazione provvisoria. 

Intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, AMA S.p.A. al solo aggiudicatario provvisorio: 

1. richiederà la produzione entro il termine di cui sopra, di dichiarazione sostitutiva del Certificato 

di iscrizione al Registro delle Imprese, comprensiva anche dei nominativi dei soggetti cessati 

dall’incarico nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando, o per le imprese straniere non 

aventi sede in Italia, certificato/dichiarazione equipollente, rilasciata in data non anteriore a 6 (sei) 

mesi dalla data di aggiudicazione; 

2. autocertificazione della non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto 

previste dal D.Lgs. 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”) ed attestazione, ai sensi dell’art. 91 del 

suddetto Decreto, che le scelte e gli indirizzi della società non sono stati condizionati da tentativi 

di infiltrazione mafiosa; 

3. potrà, inoltre, richiedere – ad esempio, nel caso in cui le dichiarazioni prodotte nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa” non fossero più valide – la  produzione entro il medesimo 

termine di cui sopra, della seguente documentazione: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

dalla quale risulti che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
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concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

dalle quali si evinca che non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 nei confronti: del titolare ovvero del 

direttore tecnico, in caso di impresa individuale; del socio o direttore tecnico in caso di Società 

in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico in caso di Società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico o del socio unico – ovvero del socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 

quattro soci, in caso di altro tipo di Società; 

c) dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale, resa ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. n. 445/2000, attinente al titolare ovvero al direttore tecnico, in caso di impresa 

individuale; al socio o direttore tecnico in caso di Società in nome collettivo; ai soci 

accomandatari o direttore tecnico in caso di Società in accomandita semplice; agli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico o al socio unico, ovvero 

al socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di 

Società, che attesti che: 

(i) nei confronti degli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale3; 

(ii) che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza 

                                                           
3  Al fine di consentire ad AMA S.p.A. di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si 
devono indicare (se esistenti), allegando ogni documentazione utile,  tutti i provvedimenti di condanna passati in 
giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato 
dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. 
Devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione.  
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passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/184; 

d) dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale, resa ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il legale rappresentate dichiari che i provvedimenti di 

cui alla precedente lettera c) punti (i) e (ii), non siano, altresì, stati emessi nei confronti dei 

soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in esame, 

dalle cariche indicate alla precedente lettera c)5;  

e)  dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti 

che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 

marzo 1990, n. 55; 

(ovvero, in alternativa, da rilasciare nel caso in cui l’Impresa abbia commesso tale 

violazione) che l’Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

L. 19 marzo 1990, n. 55, con indicazione della data nella quale è avvenuto l’accertamento 

definitivo della violazione6; 

f) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti 

che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto dall’art. 

38, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/20067;  

g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti 

                                                           
4 Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente dovrà, 
altresì, indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
5 Si veda la nota n. 5. 
6Deve essere inserita la data di accertamento definitivo della violazione, atteso che l’esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento ha durata di un anno a decorrere proprio dalla data 
dell’accertamento definitivo. 
7 Si rammenta che le eventuali infrazioni devono essere analiticamente indicate ai fini della valutazione della 
gravità da parte di AMA  S.p.A.  
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che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate da AMA S.p.A. o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

attestante che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita; 

i) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti 

che l’Impresa non ha reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o 

colpa grave, in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, possono 

essere richieste dalle Stazioni appaltanti e non ha mai omesso di fornire le relative 

informazioni; 

j) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti 

che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui è stabilita; 

k) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  attestante 

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

n. 68/99); 

l) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  attestante  

che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 

36 bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006; 

m) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante 

che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, 
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non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo 

D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA; 

n) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti 

che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non 

sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del medesimo D.Lgs. 

n. 163/2006. 

In caso di R.T.I. e di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, 

tutta la documentazione indicata ai precedenti punti 1, 2 e 3, lettere da a) a n), dovrà essere presentata: 

(i) in caso di R.T.I., da tutte le Imprese raggruppate; 

(ii) in caso di Consorzio, da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso; 

(iii) in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 dal 

Consorzio stesso e dalle consorziate che concorrono. 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora la stessa non confermi quanto 

dichiarato da detti concorrenti, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ed 

all’esclusione dalla gara del concorrente. 

All’esito di dette attività, la Commissione giudicatrice comunicherà ad AMA S.p.A.: 

 la graduatoria definitiva e, quindi, la proposta di aggiudicazione definitiva 

ovvero, nel caso in cui debba essere annullata l’aggiudicazione provvisoria: 

 la nuova proposta di aggiudicazione provvisoria. 

AMA S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 

documentazione prodotta.  

AMA S.p.A. procederà alla verifica di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Fermo restando la predetta verifica, in caso di esito positivo del controllo sulla completezza e 

regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata ai fini dell’aggiudicazione definitiva, 

AMA S.p.A. adotterà il relativo provvedimento (aggiudicazione definitiva). 

Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, AMA S.p.A. richiederà 
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all’aggiudicatario definitivo, ai fini della stipula del Contratto, la produzione/consegna – entro 15 

giorni solari dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione a tale fine anticipata a 

mezzo fax – di quanto di seguito elencato: 

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di AMA S.p.A., 

a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo 

punto 11 del presente Disciplinare di gara. Per usufruire della riduzione della cauzione definitiva 

secondo quanto stabilito nel successivo punto 11, l’aggiudicatario deve, altresì, produrre la 

certificazione di qualità (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso della 

suddetta certificazione potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

2. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo (in 

caso di R.T.I.) ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

3. (in caso di R.T.I./Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita 

di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le 

prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate; 

4. idoneo documento attestante il codice utente e il conto contrattuale TARI; 

5. nominativo e recapiti del Responsabile del contratto di cui allo Schema di Contratto;  

6. idoneo documento comprovante la sottoscrizione della polizza assicurativa di cui al successivo 

punto 11.2. 

* * * 

Si procederà, quindi, alla stipula del Contratto nel rispetto dei termini di legge. 

Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto AMA S.p.A. non abbia ricevuto l’esito delle verifiche 

ex art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva 

costituita dall’esito negativo delle menzionate verifiche. 

Nel caso in cui AMA S.p.A. venga a conoscenza dell’esito negativo delle menzionate verifiche prima 
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della stipula del Contratto, la medesima AMA S.p.A. dichiarerà decaduto il concorrente 

dall’aggiudicazione della gara, dandone comunicazione al concorrente medesimo. 

In tale caso, AMA S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue 

nella graduatoria, ponendo in essere gli adempimenti a ciò necessari anche in merito alla richiesta di 

documentazione. 

Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, AMA S.p.A. potrà rivalersi in ogni caso sulla 

cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà incassata. 

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo la documentazione di 

legge in materia di “antimafia”. 

L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che 

sottoscriverà il medesimo Contratto, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle 

forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 

Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 

163/2006 precedentemente citata, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara inviando 

apposita richiesta nel rispetto del capo V della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

 

11 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA 

11.1 Cauzione definitiva 

L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria 

di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato art. 113. Detta cauzione dovrà avere una 

durata pari a quella del Contratto e, comunque fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattualmente assunte. 

La predetta cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
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sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e deve prevedere: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2. la rinuncia all'eccezione di  cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  

3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario. 

Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. 

La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, 

determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte di AMA 

S.p.A. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 

qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello 

Schema di Contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 l’importo della cauzione definitiva  può essere 

ridotto del 50% (cinquanta per cento) sulla base di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 

163/2006. 

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella “Busta A – Documentazione 

amministrativa” ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in 

originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso 

di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero la 

dichiarazione dell’organismo certificatore di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In 

alternativa, il possesso della suddetta certificazione potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa 

dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

In caso di R.T.I./Consorzio si rinvia al precedente punto 7.3, lettera A), del presente Disciplinare di 

gara. 

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa 
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dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 

11.2 Polizza assicurativa 

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente 

cagionate ad AMA S.p.A. in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.  

L’aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di 

assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento 

di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMA S.p.A., 

ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. 

I massimali della polizza non devono essere inferiori a Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno 

assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall’esecuzione del Contratto. 

Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in nessun caso eventuali riserve o eccezioni 

derivanti dall’aggiudicatario saranno opponibili ad AMA S.p.A. 

Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto, dovrà espressamente considerare quali terzi 

anche i dipendenti di AMA S.p.A.  

Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia di 

assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque 

rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara. 

 

12 CONTRATTO 

Con l’aggiudicatario sarà stipulato, nelle forme previste dalla legge, Contratto conforme allo Schema 

di contratto allegato sub n. 6 al presente Disciplinare di gara. 

 

13. SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Le spese di gara, ivi comprese le spese per la pubblicazione di cui all’art. 66, comma 7, secondo 

periodo e art. 122, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, le imposte e tasse, le spese 
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generali, nonché quant’altro necessario per l’espletamento degli atti contrattuali, anche se non 

espressamente richiamato nel presente Disciplinare e nello Schema di Contratto, sono a totale carico 

dell’impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti di AMA S.p.A. 

Saranno, inoltre, a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di perizia e tutte le spese conseguenti o, 

comunque, derivanti da contestazioni di AMA S.p.A. in merito all’erogazione del servizio. In tale 

ipotesi sono a carico dell’impresa aggiudicataria anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi 

alle eventuali contestazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto. 

L’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2013 

le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara saranno rimborsate alla 

stazione appaltante dell’affidatario del contratto. 

Le spese per la pubblicazione devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dall’aggiudicazione; il relativo importo, pertanto, sarà indicato da AMA S.p.A. 

all’aggiudicatario nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.Lgs. n. 

163/2006, allegando un documento a comprova della spesa sostenuta per la pubblicazione. 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

I concorrenti potranno richiedere informazioni ad AMA S.p.A. presso l’indirizzo di cui al punto 1 del 

presente Disciplinare di gara. 

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e la documentazione da 

produrre potranno essere richiesti, per iscritto, anche via mail, fino a 10 (dieci) giorni lavorativi prima 

del termine previsto nel Bando di gara per la ricezione delle offerte. 

AMA S.p.A., ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, provvederà a comunicare, almeno 

6 (sei) giorni solari prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le risposte 

relative ai chiarimenti richiesti. AMA S.p.A. provvederà, inoltre, a pubblicare le menzionate risposte, 

per consultazione ad accesso libero, sul profilo del committente. 

AMA S.p.A. si riserva il diritto di: 
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a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 

conveniente; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

Fatte salve le altre cause di esclusione previste nella documentazione di gara, saranno esclusi dalla 

gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura alle condizioni, modalità, termini, specifiche e/o livelli di servizio previsti per l’esecuzione del 

servizio oggetto di gara e specificati nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, ovvero che 

siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. 

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti: 

 che presentino un’offerta economica dalla quale risulti un corrispettivo complessivo pari o 

superiore all’importo posto a base d’asta;  

 per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza 

delle offerte. 

E’ fatto divieto alle singole Imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 

contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o 

consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai/con i quali 

l’Impresa partecipa. 

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del 
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Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – AMA S.p.A. si riserva la relativa valutazione, 

nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della 

presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai 

sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924. 

AMA S.p.A. si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero 

attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del 

mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, 

provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo 

possesso. 

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, eventualmente estendibile 

di ulteriori 60 (sessanta) giorni, su richiesta di AMA S.p.A., nel caso in cui alla scadenza del predetto 

termine non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e/o la stipula del Contratto. 

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti 

ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.  

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con 

facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far 

pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, AMA S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a 

verifiche d’ufficio. 
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15. ELENCO ALLEGATI 

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

Allegato 1 – fac-simile Domanda di partecipazione; 

Allegato 2 – fac-simile Dichiarazione di Offerta tecnica relativo alle ore stimate; 

Allegato 3 – fac-simile curricula per team di lavoro; 

Allegato 4 – fac-simile Dichiarazione di Offerta economica; 

Allegato 5 – Capitolato Tecnico; 

Allegato 6 – Schema di contratto. 

 


