Disciplinare di gara per l’affidamento dell’appalto di servizi per consulenza tecnica
da prestare nell’ambito della Azione tecnica B.2 “Test and validation” del progetto
“Validation of innovative circular economy model for the valorization of postconsumer AHP waste into high-end products”
Progetto LIFE HUB’n’SPOKE (H&S) - Codice: LIFE18 ENV/IT/000071
1. Premessa e inquadramento generale

FaterSMART (Sustainable Materials And Recycling Technologies) è la business unit di Fater
S.p.a. dedicata alla ricerca, sviluppo, industrializzazione e commercializzazione della prima
e unica tecnologia al mondo in grado di riciclare prodotti igienici per la persona usati, come
pannolini per bambini, pannoloni per incontinenza e assorbenti igienici femminili, e
trasformarli in materie prime seconde ad alto valore aggiunto.
FaterSMART ha avviato già dal 2008 un progetto per riciclare i prodotti assorbenti per la
persona (pannolini e pannoloni) usati di tutte le marche.
Grazie alla tecnologia FaterSMART, i pannolini usati, i prodotti assorbenti e i pannoloni per
l’incontinenza possono essere trasformati in arredi urbani e in molti altri oggetti quotidiani
come appendiabiti e mollette, cartoni per imballaggi industriali e nuovi prodotti assorbenti. Il
25 ottobre 2017, la società ha inaugurato in Veneto, nel sito del suo partner Contarina SpA,
il primo impianto industriale al mondo in grado di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti
usati (pannolini per bambini, pannolini per incontinenti e assorbenti femminili).
Per ricavare maggiore valore dalle materie prime seconde, FaterSMART ha in corso diversi
progetti di ricerca, di alcuni è anche il coordinatore.
HUB’n’SPOKE Project
Nell’ambito dell’attività di ricerca continua condotta, Fater è altresì Coordinating Beneficiary
di HUB’n’SPOKE, un progetto iniziato a Settembre 2019 e finanziato dal programma LIFE
dell’Unione Europea.
Il progetto HUB’n’SPOKE intende sviluppare un modello innovativo per migliorare la
gestione della fine del ciclo di vita dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) come
pannolini per bambini, pannoloni per incontinenza, assorbenti femminili e igienici.
La visione del progetto è quella di rivoluzionare il processo di riciclo di questo tipo di rifiuti,
combinando un nuovo modello logistico con tecnologie innovative.
Grazie al contributo di tutti i partner coinvolti, i rifiuti PAP avranno una nuova vita, in quanto
verranno trasformati in nuovi oggetti di uso quotidiano che verranno poi introdotti sul
mercato nel rispetto dei principi dell'Economia Circolare.
Il processo di riciclo è definito nel Capitolato tecnico allegato 1 al presente Disciplinare.
Una delle azioni tecniche di HUB’n’SPOKE è B.2 "Tests and validation". Gli obiettivi di
questa azione sono:



testare e validare i componenti pilota di SPOKE, HUB con estrusore e Airlaid
realizzati;
produrre gli SRM necessari per i prototipi dei prodotti finali;
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realizzare prototipi industriali dei 4 prodotti finali FCMG (Fast Moving Consumer
Goods) e testarli per rispettare i parametri tecnici e industriali, nonché i requisiti di
mercato e dei consumatori;
valutare la possibilità di ottenere cellulosa ad alta purezza dai rifiuti PAP (prodotti
assorbenti per la persona) attraverso un innovativo processo di purificazione della
cellulosa;
valutare e validare la struttura e i fondamenti di base (sia tecnici che economici) per
lo SPOKE di 5.000 t / anno.

Gli impianti pilota e le relative tecnologie acquistati e assemblati saranno testati per trovare
l’ottimizzazione delle prestazioni, considerando anche gli aspetti ambientali ed economici.
In questo contesto nasce l’esigenza di Fater Spa di avvalersi di un servizio di consulenza
tecnica per migliorare le condizioni di granulazione dell’estrusore per ottenere il miglior
granulo di plastica, secondo quanto meglio descritto nel Capitolato tecnico allegato.

2. Natura della procedura
La presente procedura è soggetta alle disposizioni ed ai principi comunitari in materia di
contratti pubblici (Dir. 2014/24/UE), nonché, per quanto qui espressamente richiamato, dal
d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti, di seguito anche Codice).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
Fater Spa si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola
offerta valida, o di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.
Fater Spa, nel caso di infruttuoso esperimento della procedura di gara, si riserva la facoltà
di affidare il contratto mediante procedura negoziata.
Fater Spa non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo
o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento
della procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per
decisione motivata della Società gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula
del relativo contratto non potranno vantare nei confronti di Fater stessa alcun diritto e/o
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
3. Oggetto dell’affidamento
L’oggetto dell’affidamento è un servizio di consulenza tecnica da espletarsi nell’ambito
della Azione tecnica B.2 “Test and validation” del progetto HUB SPOKE, al fine di migliorare
le condizioni di granulazione per ottenere il miglior granulo di plastica. In particolare, con la
presente procedura Fater intende individuare un operatore economico con esperienza
maturata nel settore della plastica per verificare la possibilità di aggiungere, dopo l’avvio
dell’estrusore, sostanze specifiche all'interno della linea di granulazione, per consentire:
● la riduzione / eliminazione dell'odore residuo del granulo prodotto;
● la stabilizzazione delle proprietà fisico-meccaniche, nonché lo sviluppo di prodotti
finiti più performanti da vendere con il più alto valore aggiunto possibile.
Pertanto, l’operatore economico prescelto dovrà:
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● definire il tipo e la concentrazione di specie volatili, determinando l'odore residuo del
granulo prodotto
● identificare additivi specifici o reazioni chimiche per risolvere il problema degli odori
a livello di laboratorio
● integrare la tecnologia anti-odore identificata nel processo di granulazione
● identificare gli additivi per stabilizzare la qualità del granulo e migliorarne le proprietà
meccaniche e reologiche.
Per l’esecuzione del servizio è richiesta la presenza presso lo stabilimento di Contarina (Via
Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano (TV) almeno per le fasi iniziali di studio
dell’estrusore e del processo di granulazione adottato.

4. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:
●
●
●
●
●
●

Avviso di indizione della procedura pubblicato sulla GUCE
Il presente Disciplinare
DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
Il Capitolato tecnico
Lo Schema di contratto
L’Informativa Privacy

Il responsabile della procedura per conto di Fater Spa è Mauro Palomba – email:
palomba.ma@fatergroup.com
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo palomba.ma@fatergroup.com entro e non oltre il giorno
28/08/2020 alle ore 17:00.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il
giorno 7 settembre 2020 mediante pubblicazione contestuale su sito di Fater al link
https://www.fatersmart.com/it/consulenza-tecnica-hubnspoke
Non saranno resi chiarimenti telefonici.
Tutte le comunicazioni tra Fater Spa e gli operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate solo se rese all’indirizzo palomba.ma@fatergroup.com e
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dagli operatori
economici; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi stabili o ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila o al
consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
5. Valore stimato dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto è pari a complessivi € 400.000,00, IVA esclusa.
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Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati in € 0,00
6. Durata indicativa dell’incarico
Il servizio dovrà essere eseguito entro il termine stimato di quattro (4) mesi dalla stipula del
contratto, ferma restando la facoltà di proroga in relazione alle esigenze connesse
all’esecuzione del progetto finanziato di cui al punto 1 del presente Disciplinare.
7. Termine per la presentazione delle offerte
L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 settembre
2020.
8. Soggetti partecipanti e requisiti di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, “Codice”), purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
8.1. Requisiti soggettivi generali
I concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni
ostative indicate all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante la compilazione
dell’apposita Sezione del DGUE allegato al presente Disciplinare.
All’esito della individuazione del miglior offerente, quest’ultimo dovrà produrre la
documentazione antimafia a norma degli artt. 83 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011
I ricorrenti dovranno inoltre dimostrare l’Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
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provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
I requisiti soggettivi generali e il requisito dell’iscrizione nei registri predetti dovranno essere
posseduti da tutti gli operatori economici costituenti l’Associazione/Raggruppamento.
8.2. Requisiti di capacità tecnica
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità tecnica:
a) comprovate competenze maturate nel triennio 2017 – 2019: i) nella attività di ricerca
e sviluppo di poliolefine riciclate; ii) nelle tecnologie di estrusione, compounding,
formatura e stampaggio ad iniezione; iii) in project management. In particolare,
l’operatore dovrà dimostrare di avere reso almeno due servizi di consulenza in una
delle predette materie nel predetto triennio;
b) disponibilità di accesso, anche presso terze parti al momento di inizio del servizio,
a laboratori certificati di analisi chimico-fisiche e caratterizzazioni fisico-meccaniche;
c) disponibilità di accesso, anche presso terze parti, al momento di inizio del servizio,
a compounders per sintesi, prototipizzazione e scale up di compatibilizzanti custom
made.
La comprova dei requisiti predetti dovrà essere fornita mediante la presentazione di apposita
autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà dare evidenza del
possesso dei requisiti sopra richiesti, con indicazione di tutti gli elementi necessari e utili a
consentire la verifica del possesso degli stessi. Possono essere altresì utilizzati i mezzi di
prova di cui alla parte II dell’Allegato XVII del Codice.
I requisiti di capacità tecnica potranno essere posseduti e comprovati anche dal
raggruppamento nel suo complesso, nel caso in cui l’operatore interessato partecipi in forma
di Associazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese o nelle forme riconosciute dal
vigente quadro normativo.
8.3 Requisiti di capacità economica
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economica:
a) Fatturato annuo medio nel triennio 2017-2019 non inferiore ad almeno 350.000 € ;
b) Fatturato specifico
nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, non inferiore complessivamente a € 500.000,00
(IVA esclusa):
La comprova dei requisiti predetti potrà essere fornita mediante la presentazione di apposita
autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero mediante l’utilizzo degli altri
mezzi di prova di cui alla parte I dell’Allegato XVII del Codice.
I requisiti di capacità economica potranno essere posseduti e comprovati anche dal
raggruppamento nel suo complesso, nel caso in cui l’operatore interessato partecipi in forma
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di Associazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese o nelle forme riconosciute dal
vigente quadro normativo.
9. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di
cui all’art. 7 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80,
comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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10. Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo
base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 8.000, salvo quanto previsto all’art.
93, comma 7 del Codice. Tale importo risulta proporzionato e adeguato al valore e al
grado di rischio connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale
esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma
1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie
mediante accesso ai seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, al solo consorzio;
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata
prevista per la validità dell’offerta come indicata al successivo paragrafo 0] dal termine
ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo
garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti
il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della
stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90gg. giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in
una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante,
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di
presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
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Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato
ad impegnare il garante.
11. Modalità di presentazione delle offerte
I documenti che compongono l’offerta dovranno essere inseriti in un plico sigillato, che dovrà
essere consegnato a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante
consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:30 alle ore 17:00 e
l’ultimo giorno sino alle ore 12.00, presso Fater SpA Via Mare Adriatico, 122 – 65010
Spoltore (PE) Italia. In caso di spedizione a mezzo posta o corriere farà fede la data di
ricezione e non di spedizione.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC – per le comunicazioni] e
riportare la dicitura: “Progetto LIFE HUB’n’SPOKE (H&S) - Codice: LIFE18 ENV/IT/000071.
Offerta per l’affidamento dell’appalto di servizi per consulenza tecnica da prestare
nell’ambito della Azione tecnica B.2 “Test and validation” del progetto “Validation of
innovative circular economy model for the valorization of post-consumer AHP waste into
high-end products- ”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente
dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico dovrà contenere n° 3 buste sigillate (rispettivamente BUSTA A, BUSTA B, e BUSTA
C), ciascuna contenente la documentazione come meglio descritta nei successivi paragrafi.
N.B. Tutte le dichiarazioni, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o
da un procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di
riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda di partecipazione
e le offerte dovranno essere sottoscritte da tutte le società del raggruppamento.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità
(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg. dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Busta A, sulla quale dovrà essere scritto “Documentazione amministrativa”, saranno
inserite:
a)

la domanda di partecipazione;

b)

il DGUE – Documento di Gara Unico Europeo;

c)

i documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
di cui ai punti 8.2 e 8.3 del presente Disciplinare;

d)

la visura camerale dei soggetti partecipanti;

e)

la dichiarazione di avere preso atto e tenuto conto, formulando l’Offerta:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri e obbligazioni previste negli atti di gara;
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- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
- di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, delle disposizioni contenute
nella documentazione di gara ed in particolare degli obblighi e delle previsioni tutte di cui al
Capitolato Tecnico, nonché dei termini e delle condizioni dello schema di contratto;
- dell’obbligo di rispettare i principi e le disposizioni contenute nel modello
organizzativo 231 della società Fater Spa (disponibile al seguente link:
https://www.fatergroup.com/sites/fater_files/filePDF/Modello-di-organizzazione-gestione-controllo-exDLgs2312001.pdf);

f)
l’indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo
PEC;
g) l’Informativa Privacy qui allegata sottoscritta per presa visione dal legale rappresentante
(o suo delegato) del concorrente e, in caso di associazione temporanea, sottoscritta dai
rispettivi rappresentanti legali (o loro delegati).
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Nella Busta B, sulla quale dovrà essere scritto “Offerta tecnica”, dovrà essere inclusa
l’Offerta tecnica comprensiva dei seguenti documenti:
1. Una descrizione del team di progetto e dell’attrezzatura e delle risorse strumentali
che si intende mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio; alla descrizione
va allegato l’elenco delle risorse umane, con relativo CV e profilo professionale,
con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle
relative qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali
esperienze analoghe all’oggetto del presente servizio, degli estremi della
eventuale iscrizioni nei relativi albi professionali e con l’indicazione della persona
incaricata della integrazione fra le varie prestazioni;
2. Relazione che illustri il contenuto, la qualità, la coerenza, i tempi di esecuzione del
servizio proposto,
nonché gli eventuali servizi aggiuntivi.
L’offerta tecnica, che non dovrà essere superiore alle 30 pagine in formato A4 (con
l’esclusione dei CV), dovrà essere consegnata con le seguenti modalità:
• n. 1 originale più n. 1 copia in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico firmato
digitalmente.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
All’offerta tecnica dovrà essere allegato un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, se
diversi dal soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella Busta C, sulla quale dovrà essere scritto “Offerta economica”, dovrà essere inclusa
l’Offerta Economica composta secondo le modalità di cui al presente articolo.
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L’offerta economica dovrà essere formulata come ribasso sul valore stimato dell’appalto di
cui all’art. 5. Non saranno ammesse offerte in rialzo.
L’offerta economica dovrà essere consegnata con le seguenti modalità:
• n. 1 originale più n. 1 copia in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico firmato
digitalmente.
La presentazione dell’offerta economica costituisce accettazione delle norme di gara.
L’offerta economica dovrà avere validità di almeno 180 (centoottanta) giorni successivi alla
data di scadenza del termine per la presentazione.
Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali, plurime, condizionate, tardive, ed
espresse in modo indeterminato e/o contenenti altri elementi in contrasto con la
documentazione di gara.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o,
comunque, da un soggetto munito dei poteri idonei.
In caso di raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari già costituiti, l’offerta economica
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o dal soggetto munito di poteri idonei,
dell’impresa indicata come mandataria o capogruppo.
In caso di raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta
economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti, o dai soggetti muniti di poteri
idonei, di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo
di imprese o consorzio ordinario.
In caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese
artigiane l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o dal
soggetto munito di idoneo potere, del consorzio.
12. – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
era finalizzata.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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13. - Criteri di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri e le modalità stabilite
ai successivi paragrafi.
Il punteggio sarà ripartito nel modo seguente:
-

Offerta tecnica

pt. 70

-

Offerta economica

pt. 30

Totale

pt. 100

Per l’Offerta tecnica verranno valutati:

CRITERI

Qualità e Adeguatezza del
team
work
e
dell’attrezzatura e delle
risorse
messe
a
disposizione

Il contenuto, la qualità, la
coerenza, i tempi di
esecuzione del servizio
proposto

SOTTO-CRITERI

PUNTEGGIO

Qualificazioni professionali del team work

8

Leader di lavoro con oltre 20 anni di
esperienza nel settore

5

Competenza nel settore specifico delle
poliolefine riciclate post consumo da PAP

8

Consistenza e qualità
dell'attrezzatura di
proprietà o di terze parti resa disponibile per
il servizio – laboratori e compounders

8

Compounders individuati per il progetto
dotati di certificazione ISO 9001
o
equivalenti

2,5

Compounders individuati per il progetto
dotati di certificazione ISO 14001 o
equivalenti

2,5

Disponibilità a lavorare sul sito

3

Qualità e coerenza della proposta rispetto
all’oggetto ed al servizio richiesto

12

Completezza del servizio offerto

8

Tempo di esecuzione della proposta in
riduzione rispetto a quello stimato di 4 mesi
 > 40 giorni (10 punti)
 30 - 40 giorni (8 punti)
● 10 - 30 giorni (4 punti)

10

Servizi aggiuntivi offerti

3

I concorrenti che avranno ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 40 punti sui 70 previsti
saranno giudicati non idonei e pertanto saranno esclusi dalla successiva fase di gara.
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Offerta Economica
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte i punti saranno
attribuiti in base alla seguente formula:
30 X prezzo offerto più basso, diviso il prezzo offerto.
In caso di offerte con identico punteggio complessivo, sarà aggiudicatario il concorrente che
avrà ottenuto il maggior punteggio per la parte tecnica; nel caso in cui anche quest’ultimo
sia identico, si procederà mediante sorteggio.
14. Subappalto
Il subappalto non è ammesso, trattandosi di prestazioni aventi forte carattere personale e
fiduciario. Non è considerato subappalto l’utilizzo di laboratori di parti terze.
15. Svolgimento della selezione
La valutazione delle offerte tecniche pervenute sarà compiuta da una commissione
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da tre
soggetti, individuati da Fater Spa e in possesso di adeguata esperienza nel settore cui si
riferisce l’oggetto della presente procedura e che non siano portatori di interessi in conflitto
con Fater o con i partecipanti alla gara.
La prima seduta di apertura delle offerte, durante la quale sarà verificata l’integrità dei plichi
pervenuti, la loro tempestività e la regolarità e la completezza della documentazione, avrà
luogo in data 17/09/2020 alle ore 12.00 e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.
Si precisa che la partecipazione dovrà essere preceduta da apposita comunicazione
che il concorrente è tenuto ad inviare entro il 15/09/2020 alle ore 15.00 mediante email all’indirizzo palomba.ma@fatergroup.com, al fine di consentire a Fater SpA di
espletare le procedure di sicurezza interne. Si precisa altresì che la partecipazione potrà
essere soggetta alle restrizioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti in
relazione allo stato emergenziale dovuto all’epidemia di COVID-19.
L’esito della verifica della documentazione verrà in ogni caso comunicato alle ditte
concorrenti – presenti e non – mediante invio di apposita informativa all’indirizzo PEC o email dalle stesse indicato. Agli stessi indirizzi verranno inviate eventuali richieste di
integrazione della documentazione.
Successivamente, le offerte tecniche verranno valutate, in sede riservata, dalla
commissione.
All’esito della valutazione le ditte saranno convocate per una nuova seduta in cui si
comunicheranno i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, si aprirà la busta economica e si
procederà al calcolo complessivo dei punteggi.
Fater Spa potrà in qualsiasi caso decidere di non procedere alla selezione di alcun
contraente, opportunamente motivando, qualora le offerte presentate non siano considerate
idonee o congrue.
Una volta disposta l’aggiudicazione, Fater procederà all’invio delle relative comunicazioni.
Prima della stipula del contratto di appalto Fater Spa chiederà in ogni caso al soggetto
selezionato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. In caso di
mancata comprova il concorrente verrà escluso e si procederà con il secondo classificato.
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16.

Privacy

Nella selezione delle offerte Fater Spa tratterà, nella sua qualità di titolare del trattamento,
gli eventuali dati che dovesse ricevere, inclusi i dati personali dei dipendenti/consulenti delle
società partecipanti alla presente gara, in conformità alla normativa applicabile, e in
particolare al Regolamento dell'Unione Europea sulla protezione dei dati n. 2016/679
("GDPR") ed alle leggi nazionali correlate (Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato
dal Decreto Legislativo n. 101/2018). Qualora ricevesse dati personali dei suddetti
dipendenti/consulenti persone fisiche, Fater Spa fornirà l’informativa privacy qui allegata al
presente Disciplinare. Ciascun offerente si impegna a consegnare l’informativa predetta ai
propri dipendenti/consulenti persone fisiche i cui dati saranno oggetto di trattamento da
parte di Fater S.p.A.
Con la sottoposizione dell'offerta ciascun offerente garantisce di rispettare la normativa
sopra citata e di svolgere le eventuali attività di trattamento dei dati personali relative alla
presente procedura di selezione nel rispetto della suddetta normativa in materia di privacy.
Le Parti prendono atto che i dati personali verranno trattati (i) allo scopo di gestire la
presente procedura e (ii) per assolvere agli obblighi di legge connessi alla presente
procedura. L'offerente prende atto che eventuali dati personali relativi al proprio personale
e/o ai propri consulenti che verranno trattati da Fater Spa in relazione alla presente
procedura di selezione potranno essere comunicati a società controllanti o controllate,
nonché a propri consulenti o collaboratori e agli altri destinatari indicati nell’informativa
allegata, per le finalità di cui alla presente procedura come meglio indicato nell’informativa
suddetta".

Pescara, 7 agosto 2020
Fater Spa
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