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OGGETTO: Determina a contrarre n. 366 del 23.12.2022: GARA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
FINALE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE E DEI RIFIUTI RISULTANTI DAL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE E FORSU PROVENIENTI DALLA LINEA FANGHI 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIAREGGIO GESTITO DA SEA RISORSE S.P.A.” ED 
APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
 
 
Dato atto che la Società SEA Risorse S.p.A. ha deciso di affidare il servizio di caricamento, 
prelievo, trasporto e smaltimento finale dei fanghi di depurazione e dei rifiuti risultanti dal 
trattamento delle acque reflue urbane e forsu provenienti dalla linea fanghi dell’impianto di 
depurazione di Viareggio. 
 
Considerato che l’importo stimato del suddetto appalto è pari a € 1.245.349,00, di cui € 
1.243.849,00 come importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, e € 1.500 di oneri della 
sicurezza per rischi interferenze non soggetti a ribasso, oltre Iva 
 
Considerato anche che SEA Risorse S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per 
ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’importo 
complessivo stimato dell’appalto pari ad € 2.490.698,00 di cui € 3.000 di oneri per la sicurezza per 
rischi interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge. 
 
Dato atto che per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione 
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di importo superiore alla soglia di € 
215.000,00, è necessario procedere mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 
35 e 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Considerata la necessità di affidare la procedura secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di servizio avente caratteristiche 
standardizzate, per sua natura, nonché per come richiesto da SEA Risorse S.p.A.; 
  
Dato atto che in data 14/12/2022, Sea RISORSE SPA ha stipulato apposita convenzione con il 
C.E.T. SCRL che disciplina le attività di committenza e di committenza ausiliaria, come definiti 
all’art 3, comma 1, lettera l) e m), del D.lgs 50/2016. 
 
Preso atto che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella Convenzione 
stipulata in data 14.12.2022 fra CET e SEA Risorse S.p.A., è stato affidato alla Società Consortile 
Energia Toscana il servizio di committenza e di committenza ausiliaria, come definiti all’art. 3, 
comma 1 lett i) e m) del D.Lgs 50/2016 e ss.mmm.ii.  
 
Ritenuto che la prestazione del servizio sia riservato a Operatori Economici in possesso dei 
seguenti requisiti 
 
Disposto che si previsto il sopralluogo obbligatorio in quanto le offerte possono essere formulate 
soltanto a seguito di una visita dei luoghi e la presa conoscenza delle condizioni dei locali, degli 
accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire 
sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica e dopo consultazione dei 
documenti di gara e relativi allegati. 
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato, approvati con la presente 
determina a contrarre. 
 
 
Dato atto, infine, che sono state apportate le seguenti modifiche al BANDO TIPO 1- 2017 ANAC, 
in quanto necessarie trattandosi di gara svolta in modalità telematica:  
• armonizzazione del bando tipo alle funzionalità della piattaforma START in relazione alla 
modalità di presentazione della domanda di partecipazione in caso di operatori riuniti e 
aggregazione di imprese. In particolare, è stato previsto nel Disciplinare che ogni membro di tali 
operatori presenti una domanda di partecipazione che deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascun operatore economico membro, senza alcuna distinzione tra 
raggruppamenti costituiti o costituendi e forme diverse di aggregazione di imprese.  
• con riferimento alla garanzia provvisoria, è stata aggiunta la possibilità di presentare copia 
informatica di documento analogico sottoscritto con firma digitale di soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante. Tale ulteriore previsione è stata introdotta, in quanto per 
prassi, i fideiussori appongono firma digitale sulla scannerizzazione; tale sottoscrizione è idonea a 
garantire la stazione appaltante sulla provenienza della garanzia stessa.  
• è stato predisposto un Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni, contenenti le dichiarazioni 
mancanti nel DGUE. 
 
Preso atto che il bando di gara, a norma del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MI) del 
2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente, su 
due quotidiani nazionali e due quotidiani locali. 
 
Dato altresì atto che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del 
Codice e dell’art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di pubblicazione obbligatoria 
saranno rimborsate alla centrale di Committenza dall’aggiudicatario entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
Considerato che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iii. sono assunte dall’ing. Emanuele Reticcioli, come da nomina del 
12.12.2022 prot 4219/22. 
 
Tenuto conto che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, SEA Risorse S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
 
Tenuto conto altresì che si prevede, inoltre, la possibilità di dare avvio all’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sesni dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura come previsto dall’art. 8 del D.L 
76/2020 convertito con L. 120/2020. 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’indizione della procedura suddetta e all’approvazione 
della relativa documentazione 
 
Vista la Documentazione di Gara predisposta. 
 
Acquisito il CIG: 954631190B 
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Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare mandato alla Società Consortile Energia Toscana Scrl (CET) di indire una 
procedura aperta da svolgere con modalità telematica sulla piattaforma START, per affidamento 
del servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei fanghi di depurazione e dei 
rifiuti risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane e forsu provenienti dalla linea fanghi 
dell’impianto di depurazione di Viareggio, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 trattandosi di 
servizio avente caratteristiche standardizzate, come da Convezione stipulata con CET citata in 
premessa. 
2. Di approvare la seguente documentazione 
a) Disciplinare di Gara; 
b) Allegato 2 al disciplinare di gara – DGUE editabile “modello A.2) -  
c) Allegato 3 al disciplinare di gara “modello 1 – Ulteriori dichiarazioni 
d) Codice Etico della Stazione Appaltante 
e) Capitolato di gara; 
f) DUVRI 
g) Autocertificazione-Sicurezza 
h) Schema di contratto 
 
3. di disporre, ai sensi del decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del 
Codice, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente, su due quotidiani nazionali e due 
quotidiani locali. 
4. di confermare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii. sono assunte dall’ing. Reticcioli Emanuele. 
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Consortile Energia Toscana Scrl per gli 
adempimenti spettanti in qualità di Centrale di Committenza.    

 
 

Amministratore Delegato                                             Amministratore Delegato  
Dott. Corsetti Alberto                                                     Ing. Antonio Travaglini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


