CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE ABRUZZO “SVILUPPO
RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE” – MASTERPLAN ABRUZZO.
“ESTENDIMENTO DELL’IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI
CUGNOLI (PE) – INTERVENTO (B)”.
CIG:75917584E3 CUP:B93H17000020002

DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1. STAZIONE APPALTANTE
Consorzio di Bonifica Centro con sede in Via Gizio n. 36 - 66100 Chieti (CH), Tel.
0871/58821 - Fax 0871-560798 – pec: consorziocentro@pec.bonificacentro.it Codice
Fiscale e P. IVA 01803810694.
Delibera Commissariale di indizione gara n. 273 del 09.08.2018.
Responsabile
del
Procedimento:
D.ssa
Angela
Berarducci
–
berarducci.a@bonificacentro.it.
ART. 2. PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto viene esperito mediante procedura aperta come definita e disciplinata
dagli articoli 3 e 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell‟offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le modalità previste all‟art. 95, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 3. ELABORATI PROGETTUALI E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Gli elaborati progettuali e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet
www.bonificacentro.it, alla sezione “gare d‟appalto” cliccando sul link “documenti di
gara” relativi all‟intervento in oggetto.
I concorrenti sono invitati a utilizzare preferibilmente i modelli messi a disposizione
della Stazione Appaltante, fatte salve le eventuali integrazioni e/o allegazioni che il
concorrente ravvisasse di dover apportare per attestare quanto richiesto ai fini
dell'ammissione e i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in
oggetto.
La documentazione di gara è visionabile anche presso l‟ufficio tecnico della Stazione
Appaltante, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
previo appuntamento telefonico al n: +39 0871-58821.
ART. 4. - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA,
DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO,
VALIDAZIONE.
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Oggetto
Sola esecuzione dei seguenti lavori che sommariamente possono così riassumersi:
- fornitura e posa in opera di condotta in PEAD DN 110 mm., DN 160 mm., DN
180 mm., DN 200 mm., DN 225 mm., per complessivi ml. 13.000;
- fornitura e posa di condotte in acciaio DN 250 mm. per complessivi ml 394;
- fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche;
- realizzazione di una vasca di accumulo;
- realizzazione di una stazione di sollevamento.
Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Cugnoli (PE).
Importo
Importo complessivo dell‟appalto € 1.690.240,95 di cui € 1.658.240,95 per lavori ed €
32.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Finanziamento dei lavori
I lavori sono finanziati nell‟ambito degli investimenti del Masterplan ( Delibera CIPE
26/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano per il Mezzogiorno).
Atto di Convenzione tra la Regione Abruzzo (concedente) e il Consorzio di Bonifica
Centro (Concessionario) sottoscritto in data 29.06.2017.
Durata
La durata dei lavori oggetto della presente procedura è di mesi diciannove (19)
decorrenti dalla data di consegna degli stessi, art. 11 del Capitolato Speciale d‟Appalto.
Categoria e qualificazione
Qualifica_
Tabella
zione
Descrittiva delle
Categoria Classifica obbligatori
lavorazioni oggetto
a
dell’appalto
(si/no)
ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE
E
DI
EVACUAZIONE

OG6

IIIbis

Si

Indicazioni speciali
ai fini della gara

Importo
(€)

%

Prevalente o
scorporabile

Subappalto

1.690.240,95

100%

Prevalente

SI
30%

Totale 1.690.240,95 100%

Validazione
Il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento in data
28.06.2018.
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ART. 5. SOPRALLUOGO
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai lavori, il
concorrente è tenuto a scaricare dal sito internet il “Modello C” predisposto
dalla Stazione Appaltante, compilarlo e sottoscriverlo allegando la
documentazione richiesta e presentarlo in duplice copia di cui una sarà
restituita firmata dal tecnico delegato a conferma dell'avvenuto sopralluogo.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
può essere fatto anche da:
- soggetto diverso solo se munito di procura notarile;
- dipendente dell'operatore economico concorrente munito atto di delega scritto.
Il sopralluogo si svolgerà nei soli giorni stabiliti che sono i seguenti: 04.09.2018,
06.09.2018, 10.09.2018 e 13.09.2018, previo inoltro di richiesta con l‟indicazione
del giorno prescelto al n. di fax 0871-560798 che non necessiterà di conferma da parte
della Stazione Appaltante.
I concorrenti nel giorno previsto per il sopralluogo dovranno presentarsi alle ore 9,30
presso la sede della Stazione Appaltante in Chieti alla Via Gizio n. 36
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.
In caso di Concorrente in forma associata è sufficiente che il sopralluogo sia eseguito
da uno solo degli operatori associati/associandi.
ART.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO
Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in
possesso dei requisiti indicati ai successivi paragrafi.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall‟art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4.05.1999 e al Decreto
del Ministro dell‟Economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso,
pena l‟esclusione dalla gara, dell‟autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
del Ministero dell‟Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31.05. 2010, n. 78).
Requisiti di idoneità professionale
L‟operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali, per attività inerenti all‟oggetto dell‟appalto;
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b)
al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova
dell‟iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all‟allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui si è residenti.
Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice
L‟operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all‟art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso attestazione in corso di validità, per
categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere rilasciata dagli appositi organismi
di diritto privato autorizzati a questo fine dall‟ANAC, ai sensi dell‟art. 84 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e art. 61 D.P.R. 207/2010.
Avvalimento
Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun operatore
economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all‟art. 83, comma 1
lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all‟art. 80
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti
al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l‟operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a)
attestazione SOA dell‟impresa ausiliaria;
b)
una dichiarazione dell‟operatore economico attestante la volontà di avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell‟impresa ausiliaria;
c)
una dichiarazione, con la quale l‟impresa ausiliaria attesta il possesso dei
requisiti generali di cui all‟articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d)
una dichiarazione dell‟impresa ausiliaria, da quest‟ultima sottoscritta, dove la
stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell‟appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e)
originale o copia autentica del contratto con il quale l‟impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Subappalto
L‟eventuale subappalto è ammesso in conformità dell‟art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Inoltre:
a)
l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b)
il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.
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c)
il concorrente deve indicare, all‟atto dell‟offerta, i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne comporta il divieto.
Si precisa inoltre che il concorrente deve indicare la terna di subappaltatori di cui all‟art.
105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente ed esclusivamente al proprio
contraente il corrispettivo dovuto al subappaltatore.
ART. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
L‟appalto sarà affidato con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell‟art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base a:
 elementi qualitativi
 elementi quantitativi
secondo i criteri di seguito descritti.
L‟offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l‟attribuzione di
punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante
dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara
e nel presente disciplinare) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse
in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene
attribuito in base ai seguenti elementi:
- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA):
punti massimi 70;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA):
punti massimi 30;
TOTALE
PUNTI
100
Si procederà con il metodo aggregativo compensatore; a ciascun candidato il
punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula (di cui all‟allegato G al
D.P.R. 207/2010):

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell‟offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell‟offerta (a) rispetto al requisito (i),
variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
A)

OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 70
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Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (Offerta tecnica), che richiedono
una valutazione discrezionale, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con riferimento alla
seguente griglia di valori.
GIUDIZIO
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
OTTIMO

COEFFICIENTE
0,0
0,01 – 0,30
0,31 – 0,55
0,56 – 0,75
0,76 – 1,00

Ai fini dell‟attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione dell‟offerta tecnica e per il
calcolo delle medie i commissari prenderanno in considerazione i coefficienti espressi
fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all‟unità superiore qualora la terza cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
Il punteggio relativo alla valutazione dell‟offerta tecnica, pari ad un massimo di punti
70, sarà calcolato in base ai seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE ( max 70 punti)
COEFFICIENTE
CRITERIO

CRITERI MOTIVAZIONALI

A) Pregio tecnico -

Saranno oggetto di valutazione le

Proposta di miglioria

migliorie proposte agli impianti

impianto elettrico e di

elettrici e di trasmissione dati e

automazione (trasmissione
dati e telecontrollo),
efficientamento costi

telecontrollo,

con

particolare

PESO

PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

PUNTEGGIO

(%)

MASSIMO

(0 – 1)

ASSEGNATO

25,71

18

20,00

14

riguardo al grado di automazione,
all‟efficientamento energetico, al
contenimento

dei

costi

di

funzionamento impiantistico

B) Qualità dei materiali e

Saranno oggetto di valutazione

delle attrezzature

l‟affidabilità,

la

manutentiva,

la

(comprovata
certificazioni
qualità)
idrauliche,

semplicità

da
di

delle

qualità
eventuali

attestazione

di

apparecchiature

meccaniche

ed

elettriche di tutti i materiali ed
attrezzature proposte (elencate in
apposita vendor list), nonché della
durata delle garanzie proposte
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C ) Criteri ambientali -

Saranno oggetto di valutazione le

Mitigazione ambientale,

proposte offerte per la mitigazione

inserimento paesaggistico

ambientale,

delle opere e materiali
utiizzati

l‟inserimento

nel

17,14

12

14,29

10

11,43

8

11,43

8

paesaggio e nel territorio delle
opere

fuori

terra,

l‟utilizzo

di

materiali e/o prodotti ecologici, a
filiera corta o a km zero.

D ) Sicurezza - Gestione

Saranno oggetto di valutazione, in

dei cantieri temporanei e

relazione alle diverse tipologie di

mobili per la prevenzione

lavorazione, le particolari soluzioni

di infortuni sul lavoro

organizzative

e

apprestamenti
provvisionali
garantire

l‟utilizzo
ed

che
durante

di

opere

si

intende

la

durata

dell‟appalto per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, con
particolare riferimento alle attività
di bonifica bellica

E ) Organizzazione,

Saranno valutate le qualifiche, i

qualifiche ed esperienza

titoli e le esperienze professionali

del personale

maturate dal direttore tecnico,

effettivamente utilizzato
nell’appalto

dallo staff di direzione tecnica, dal
personale operativo che si intende
mettere

a

disposizione

l‟esecuzione

per

dell‟appalto,

precisando anche il numero di
squadre

F ) Attrezzatura, automezzi

Saranno oggetto di valutazione le

e mezzi d’opera

attrezzature, gli automezzi ed i

strumentali alla specificità

mezzi

dei lavori da eseguire

mettere

d‟opera
a

che

si

intende

disposizione

per

l‟esecuzione dell‟appalto

Il Concorrente dovrà redigere una proposta migliorativa sul progetto esecutivo posto a
base di gara, basata sui criteri di valutazione elencati.
La proposta tecnica – Relazione sulle migliorie - dovrà essere presentata con indice
riassuntivo e numerazione delle pagine e con uno sviluppo degli argomenti, per ciascun
criterio di valutazione, conciso, chiaro e coerente in modo tale di consentire alla
commissione la corretta e completa valutazione dei criteri.
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La Relazione sulle migliorie, come specificato nella descrizione del contenuto della
Busta B “ Offerta Tecnica” dovrà consistere in un elaborato di complessivi massimo 20
fogli (formato A4, carattere arial 11, interlinea 1,15) con possibilità di scrittura fronte
retro. Le pagine successive alla ventesima non saranno valutate dalla commissione.
Sono ammessi allegati e disegni tecnici di adeguata scala, inclusa la richiesta vendor
list. Sia l‟elaborato del progetto tecnico che gli allegati che la vendor list dovranno
essere sottoscritti in ogni pagina.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il
punteggio pari al peso complessivo assegnato alla somma degli stessi (pari a 70) è
effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il
punteggio totale (dato dalla somma dei punteggi relativi ai criteri qualitativi) più alto il
massimo punteggio previsto (pari a 70) e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente secondo la formula
Pi riparametrato = 70 X (Pi / Pmigliore)
Dove :

Pi riparametrato = punteggio riparametrato dell‟offerta iesima
Pi = punteggio dell‟offerta iesima
Pmigliore = punteggio offerta migliore (punteggio più alto)
70 = punteggio max offerta tecnica

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
La Commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi qualora il
concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 42 (quarantadue)
B)

OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (il prezzo) i
coefficienti V(a)i sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente
pari ad uno, attribuito al valore dell‟elemento offerto più convenienti per la stazione
appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a
quelli posti a base di gara.
La determinazione del punteggio relativo alle offerte economiche contenute nella busta
C, per ciascuna delle ditte offerenti, sarà ottenuto, dunque, attraverso la seguente
formula :
Pi = (Ri/Rmax) x 30
dove:

Pi= punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ri= ribasso percentuale dell‟offerta del concorrente i-esimo;
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Rmax= ribasso percentuale dell‟offerta più conveniente.
30 = punteggio massimo offerta economica
Al concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore rispetto all‟importo posto a base
d‟asta verrà assegnato il punteggio massimo di punti 30.
ART. 8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere redatta in lingua
italiana o, in caso di lingua straniera, accompagnata da traduzione in lingua italiana
asseverata ovvero giurata dinanzi alle competenti Autorità.
La documentazione di gara deve essere racchiusa in un unico plico chiuso, debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico deve riportare sull'esterno ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale,
telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Concorrente e la
seguente dicitura "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI
NEL PROGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE ABRUZZO “SVILUPPO
RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE” – MASTERPLAN ABRUZZO.
“ESTENDIMENTO DELL‟IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI CUGNOLI
(PE) – INTERVENTO (B)”.
CIG: 75917584E3
CUP:B93H17000020002
In caso di partecipazione in forma associata, in una delle forme previste dal D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., è necessario indicare sul plico tutti i componenti, nonché indirizzo,
partita IVA o codice fiscale, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata.
Le imprese concorrenti devono far pervenire il plico, entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 1° ottobre 2018, all‟indirizzo Consorzio di Bonifica Centro –
Via Gizio n. 36 - 66100 Chieti, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o
mediante agenzie di recapito autorizzate o con consegna a mano al protocollo
consortile.
In caso di spedizione a mezzo del servizio postale o agenzia autorizzata, non fa fede il
timbro di spedizione ma esclusivamente la data e ora di arrivo attestato dalla
dichiarazione della responsabile dell'ufficio protocollo della Stazione Appaltante.
In caso di recapito a mano, il plico deve essere consegnato, all'indirizzo sopra indicato,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Il recapito del plico è a totale carico ed esclusivo rischio dell'impresa concorrente, e la
Stazione Appaltante è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo
del recapito stesso per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, o per consegna in
luogo diverso da quello sopra indicato. Qualora il plico non pervenga nel termine
perentorio sopra indicato l'offerta non è ammessa alla gara.
L'offerta pervenuta entro il termine di presentazione è vincolante per il Concorrente;
entro tale termine chi ha presentato un'offerta può ritirarla e un'offerta ritirata equivale
ad un'offerta non presentata.
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Art. 9. DOCUMENTI DA PRESENTARE
Il plico, di cui all‟articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 buste, anch‟esse
debitamente sigillate e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l‟indirizzo del
mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:
Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
Busta B: “OFFERTA TECNICA”;
Busta C:“OFFERTA ECONOMICA”.
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Nella busta A, dovrà essere inserita la seguente documentazione:
Istanza di partecipazione alla gara con annessa autodichiarazione, redatta
secondo il "Modello A" (vedasi nota) e con le modalità ivi indicate, con la quale il
legale rappresentante dell'impresa chiede di partecipare alla procedura di gara,
specificando la propria tipologia rispetto a quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta:
a.
In caso di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore
economico avente i poteri per impegnare l'impresa nella presente procedura.
b.
In caso di altri concorrenti a struttura plurisoggettiva e consorzi già costituiti:
dal legale rappresentante/procuratore di ogni impresa associata/associanda.
c.
In caso di altri concorrenti a struttura plurisoggettiva e consorzi non ancora
costituiti
al
momento
della
presentazione
domanda:
dal
legale
rappresentante/procuratore di tutte le imprese costituenti il futuro operatore
economico.
In caso di Concorrente a struttura plurisoggettiva non ancora costituito, deve essere
dichiarato:

il proprio ruolo (mandante ovvero mandataria);

l'impegno, in caso di aggiudicazione, a non modificarne la composizione, a
uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza all'impresa già individuata e designata
mandataria;

le parti di lavoro che saranno eseguite dalle singole imprese.
Nota: Il concorrente potrà utilizzare in alternativa al “Modello A” predisposto dalla
Stazione Appaltante il documento di gara unico europeo (DGUE)
Con riferimento alle dichiarazioni di cui all‟art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. si ricorda che le stesse devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati all‟art. 80, c. 3. Qualora qualcuno dei soggetti indicati nel richiamato
art. 80, c. 3, cessato nella carica nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del
bando non sia in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, il legale
rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell‟art.
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui affermi “ per conto di ………..” utilizzando la
formula “ per quanto a propria conoscenza”, specificando altresì le circostanze che
rendono impossibile la produzione della dichiarazione da parte del soggetto cessato.
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Attestato di sopralluogo (Modello C)
Attestato rilasciato all‟atto della presa visione dei luoghi oggetto di intervento dal
tecnico delegato.
La mancanza di tale attestazione comporterà l‟esclusione dalla gara.
Garanzia provvisoria e impegno di un fideiussore
La garanzia provvisoria prestata nei modi e termini stabiliti al successivo art. 10.
Passoe
Documento generato tramite il sistema AVCPass come previsto nella Deliberazione n.
111 del 20.12.2012 dell'ANAC e successivo aggiornamento attuato con Delibera n. 157
del 17.02.2016, che consente alla Stazione Appaltante di utilizzare la banca dati
AVCPass istituita presso I'ANAC per la comprova dei requisiti dichiarati dal Concorrente.
In caso di operatore economico in forma pluricostituita, tale documento deve essere
prodotto da ogni impresa associata, in relazione al proprio ruolo selezionato (ad es.
impresa mandante in RTI, ecc.).
Pagamento del contributo all'ANAC
Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC, dell'importo di
€ 140.00 e con l‟indicazione del codice CIG che identifica la procedura, eseguito
secondo le istruzioni operative approvate dalla medesima Autorità e
pubblicate/consultabili sul sito dell'ANAC.
In caso di RTI costituito o costituendo, tale versamento è effettuato a cura dell'impresa
mandataria o designata mandataria.
Il Concorrente deve, altresì, presentare la documentazione di seguito elencata qualora
sussistano i presupposti che la rendano obbligatoria:
Procura
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un
procuratore generale o procuratore speciale, il Concorrente deve produrre, a pena di
esclusione, copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del
sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La Stazione Appaltante si riserva di
richiedere al Concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia
autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di
richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione
richiesta.
Atti relativi ai concorrenti a struttura plurisoggettiva e ai consorzi:
-consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili:
a)
copia autentica di atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate;
b)
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
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-raggruppamento temporaneo già costituito:
a)
copia autentica dell'atto costitutivo del RTI e del mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario/capogruppo del RTI.
-consorzio ordinario o GEIE già costituito:
a)
copia autentica di atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
b)
dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati.
-raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
dichiarazione resa da ciascuna impresa che si intende riunire attestante:
a)
l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b)
l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell‟art. 48,
c.8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c)
le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il mandato collettivo speciale o l'atto costitutivo devono espressamente contenere
l'Impegno delle singole imprese al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge
n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del
consorzio/GEIE, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto
impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al
momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto.
Buste B – “OFFERTA TECNICA”:
Nella busta B dovrà essere inserita:
- l’offerta tecnica redatta in lingua italiana e accompagnata dalla dichiarazione
preferibilmente redatta secondo l'allegato “Modello. D”.
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell‟offerta tecnica), devono
essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al
presente articolo, nonche‟ sottoscritti dal legale rappresentante .
Non sono ammesse offerte parziali.
La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato
dalla Commissione privo dei requisiti prescritti ai fini dell‟ammissione alla gara.
La proposta tecnica - “Relazione sulle migliorie” - dovrà consistere in un elaborato
di complessivi massimo 20 fogli (formato A4, carattere arial 11, interlinea 1,15) con
possibilità di scrittura fronte retro. Le pagine successive alla ventesima non saranno
valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati e disegni tecnici di adeguata scala,
inclusa la richiesta vendor list. Sia l‟elaborato del progetto tecnico che gli allegati che la
vendor list dovranno essere sottoscritti in ogni pagina.
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In base a quanto disposto dall‟art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
diritto di accesso agli atti ed ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle
informazioni fornite dagli offerenti nell‟ambito delle offerte che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell‟offerente, segreti tecnici o commerciali.
A proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve
essere dato un principio di prova da parte dell‟offerente. Il concorrente deve quindi
allegare alla offerta tecnica una dichiarazione, denominata “Segreti tecnici e
commerciali”, contenente i dettagli dell‟offerta coperti da riservatezza, accompagnata
da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni
per le quali eventuali parti dell‟offerta sono da considerare segregate.
La stazione appaltante si riserva, comunque, di valutare la compatibilità dell‟istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti richiedenti.
Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:
Nella busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: l‟offerta economica
in bollo, redatta preferibilmente in conformità all‟allegato “Modello C”.
L‟offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere; nell‟ipotesi che le due
non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per per la Stazione
Appaltante.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia
considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini
dell‟ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella
valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 42 (quarantadue).
L‟offerta, consistente in un prezzo offerto sull‟importo dei lavori, minore di quello posto
a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell‟operatore economico, e
viene espressa, con:
il ribasso unico percentuale offerto sull‟importo posto a base di gara, deve essere
espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori
decimali).
Si precisa che nell‟offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri relativi alla sicurezza interna o aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell‟art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al
personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività
oggetto dell‟appalto.
Offerte anormalmente basse
Ai sensi dell‟art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici forniscono, su
richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle
offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
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Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del
metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi all‟offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.
La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non
inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude
l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi
o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell‟art. 97 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta
è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c)
d) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi e delle forniture;
e) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La
Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La Stazione Appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per
questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in
grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante,
che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
Stazione Appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione
europea.
ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Garanzia provvisoria
L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da una garanzia sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, prestata secondo termini,
prescrizioni e modalità previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cauzione può essere costituita, a scelta del Concorrente, in uno dei seguenti modi:
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Con versamento sul c/c bancario intestato a Consorzio di Bonifica Centro –
IBAN IT 19 P 01030 15501 000000193156 (M.P.S -S.p.A): deve essere presentato
originale o copia autentica del versamento, con indicazione del codice IBAN del
soggetto che ha operato il versamento stesso.
B.
Con assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione Appaltante e
deve essere presentato originale dell'assegno circolare.
C.
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: deve essere
presentato originale o copia autentica del titolo.
La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
a quanto disposto all‟art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria deve:
a)
essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
b)
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della
Stazione Appaltante;
c)
avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la
presentazione dell'offerta;
d)
essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare per ulteriori 180
(centottanta) giorni ovvero per un periodo maggiore, su richiesta della Stazione
Appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione;
e)
qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE,
concorrenti a struttura plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE
ed essere sottoscritta almeno dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa
mandataria/capogruppo;
prevedere espressamente:
1.
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;
2.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, c. 2 del
codice civile;
3.
l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante;
4.
la dichiarazione contenente l‟impegno di un fideiussore, individuato ai sensi
dell‟art. 93, c.3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha
emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l‟esecuzione
del contratto, di cui all‟art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora l‟offerente
risultasse aggiudicatario.
A.
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La cauzione provvisoria deve essere emessa a favore della Stazione Appaltante,
nella misura pari al 2% (due per cento) dell‟importo posto a base di gara e
precisamente € 33.804,82 (euro trentatremilaottocentoquatto/82 centesimi).
Relativamente alla partecipazione di concorrenti a struttura plurisoggettiva:
 in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) e di consorzio ordinario di
concorrenti di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già
costituito, la cauzione deve essere intestata al Consorzio e prodotta dal
Consorzio medesimo;
 in caso di RTI o GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) e g) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., rispettivamente, già costituito al momento della presentazione della
domanda in forma associata avente valore legale, la cauzione deve
riguardare tutte le imprese associate;
 in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito, la cauzione può essere
prodotta da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
 in caso di RTI o GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) e g) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., rispettivamente, non ancora costituito, la cauzione provvisoria può
essere prodotta da una delle imprese raggruppande con indicazione che i
soggetti garantiti sono tutte le imprese che costituiranno il RTI/GEIE;
L'importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%
(cinquanta per cento) per il Concorrente in possesso delle certificazioni di cui all‟art.
93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In tal caso, la cauzione deve essere corredata da certificazione del sistema dl qualità
in corso di validità, in originale o copia conforme all‟originale.
Si precisa che per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia :
a) in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: il Consorzio medesimo deve essere in possesso della
predetta certificazione
b) in caso di partecipazione in RTI / Consorzio ordinario di concorrenti / GEIE,
rispettivamente di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.: tutti gli operatori che costituiscono/costituiranno l'impresa riunita
devono essere in possesso della predetta certificazione.
La mancanza, incompletezza o irregolarità della garanzia provvisoria comporta
l'ammissione con riserva e l'applicazione del c.d. "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art.
83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che la garanzia provvisoria sia stata
già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art.
93, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di non alterare la parità di trattamento tra i
concorrenti. In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procede all'esclusione
del Concorrente dalla procedura di gara.
Requisiti per poter emettere la garanzia
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La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative o dagli intermediari finanziari, ai sensi di quanto stabilito dall‟art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
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.
Svincolo della garanzia
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia.
(Solo per l’aggiudicatario)
L‟aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell‟art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori; nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore la Stazione
Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
Stazione Appaltante, che si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di collaudo e l‟assunzione del carattere di definitività
del medesimo.
Polizza
(Solo per l’aggiudicatario)
L'esecutore dei lavori, ai sensi dell‟art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è
obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima
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della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.
La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l‟importo di € 500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
ART. 11. OPERAZIONI DI GARA
L'apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 11.10.2018 alle ore 10:00 (salva, in ogni
caso, la possibilità di rinvio della citata prima seduta), previo avviso tramite
pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante www.bonificacentro.it alla
sezione “Avvisi” con un preavviso minimo di 48 ore, che i concorrenti sono tenuti a
consultare regolarmente, in seduta pubblica alla quale possono partecipare i legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di
delega o procura, al quale deve essere allegata copia del documento di riconoscimento
in corso di validità sia del delegante sia del delegato.
Le operazioni di gara possono essere sospese dalla Commissione e rinviate ad altra ora
o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche hanno luogo presso la medesima sede, all'orario e al
giorno che verrà comunicato mediante avviso pubblicato sul sito internet della Stazione
Appaltante, con un preavviso minimo di 48 ore.
Tutte le operazioni verranno descritte in apposito verbale, redatto dal segretario
verbalizzante.
La Commissione nella prima seduta o nelle eventuali successive sedute, procede
all‟apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti nei termini e numerati secondo
l‟ordine di arrivo al protocollo consortile e provvede:
a) alla registrazione delle generalità dei presenti e qualora vi siano rappresentanti
dei concorrenti a verificare che abbiano prodotto la documentazione come
sopra richiesta;
b) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, a disporne l‟esclusione;
c) alla verifica della presenza all‟interno del plico delle tre buste recanti le diciture
“A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica", “C – Offerta
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economica” nonché dell'integrità e della regolarità formale delle buste
medesime e, in caso negativo, a escludere il Concorrente dalla gara.
Dopo aver numerato le buste in modo univoco con i relativi plichi i componenti la
Commissione provvedono ad apporre all‟esterno delle buste le proprie firme e le stesse
vengono accantonate sul banco degli incanti.
La Commissione procede quindi secondo l‟ordine cronologico di arrivo al protocollo
assegnato:
d) all'apertura della busta A per la verifica di completezza e regolarità della
documentazione amministrativa presentata;
e) all‟apertura della busta B al fine di constatare ed accertare la documentazione in
essa presente, senza alcun esame di merito elencandone a verbale il contenuto,
per titoli o altri elementi identificativi; le offerte tecniche saranno
successivamente valutate dalla commissione giudicatrice in seduta riservata.
f) nel caso ravvisi che la documentazione amministrativa prodotta e contenuta
nella busta A non è conforme alla lex specialis e alla normativa vigente, procede
ad attivare i poteri di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
All'esito della verifica e della redazione dell'elenco degli ammessi, la Commissione
procede, in seduta riservata, sulla base della documentazione contenuta nella busta B
all‟assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri stabiliti all‟art. 7 e alla
formazione della graduatoria relativa all‟offerta tecnica.
I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta
tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati e le schede
utilizzate da ciascun commissario per l‟attribuzione del giudizio sull‟offerta tecnica sono
allegate al verbale.
Le buste contenenti l‟offerta tecnica ed economica vengono conservate in armadio
chiuso a chiave situato in stanza chiusa a chiave, le cui chiavi sono custodite dal
Presidente la Commissione.
La Commissione, nel giorno e nell‟ora comunicati tramite avviso pubblicato sul sito
internet dell‟Ente:www.bonificacentro.it, con almeno 48 ore di preavviso, dà lettura dei
punteggi attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti
tecnici e, procede quindi:
a) all‟apertura delle buste “C- offerte economiche” dei concorrenti ammessi;
b) alla lettura, ad alta voce, dei ribassi percentuali offerti di ciascun concorrente,
accertando altresì la presenza dell‟indicazione relativa ai costi della sicurezza
interna e della manodopera;
c) ad apporre in calce all‟offerta la propria firma; tale adempimento è effettuato
anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente,
ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
La valutazione dell‟offerta economica con l‟attribuzione del relativo punteggio avviene
sulla base di quanto stabilito al precedente art. 7.
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La Commissione procede quindi:
a) alla sommatoria del punteggio già assegnato all‟offerta tecnica con il punteggio
attribuito all‟offerta economica per ciascun offerente;
b) alla formazione della graduatoria in ordine decrescente per l‟individuazione
dell‟offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della somma dei
punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura della predetta graduatoria.
Se ricorrono le condizioni di offerte anormalmente basse di cui all‟art. 97 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., la Commissione sospende la seduta di gara e la nuova data per la
prosecuzione della seduta pubblica verrà comunicata tramite pubblicazione di avviso
sul sito dell‟Ente www.bonificacentro.it, con almeno 48 ore di preavviso.
Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta
riservata e se concluso con l‟esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.
Se non ricorre la condizione di cui sopra, la Commissione dichiara quale è l‟offerta che
in base al punteggio attribuito è risultata quella economicamente più vantaggiosa e,
chiusa la seduta di gara pubblica, trasmette gli atti al responsabile del procedimento
per gli adempimenti consequenziali
Nel caso di offerte uguali si procederà con sorteggio.
ART. 12. AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante, ai sensi dell‟art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell‟art. 33, comma 1, del
medesimo Decreto, provvede all‟aggiudicazione che comunque non equivale
all‟accettazione dell‟offerta dell‟appalto.
L‟aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai
sensi dell‟art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 13. VERIFICHE REQUISITI
La verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione avviene attraverso il sistema
AVCPASS.
La Stazione Appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all‟art. 86, 87
e All. XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione
per gravi illeciti professionali di cui all‟art. 80, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
la Stazione Appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC n. 6,
aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell‟11.10.2017.
ART. 14. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL
CONTRATTO
Con il provvedimento di aggiudicazione, che conclude il procedimento, l'Aggiudicatario
dovrà presentare entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante, la
documentazione occorrente per la stipula del contratto.
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Il provvedimento di aggiudicazione non è sostitutivo del contratto d'appalto, alla stipula
del quale si può comunque addivenire solo quando sia divenuta efficace
l'aggiudicazione e comunque non prima del termine previsto dall'art. 32, c. 9, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76. del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
L'Aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto, entro il termine
indicato dalla Stazione Appaltante, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento
della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto all'impresa Concorrente che
segue in graduatoria.
Prima della stipula del contratto l„aggiudicatario è tenuto a costituire la cauzione
definitiva e polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.)
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione
del contratto.
L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la
pubblicazione obbligatoria ( art. 5, comma 2, del decreto MIIT del 2.12.2016) entro 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva.
L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si fa carico, in via esclusiva, di
tutte le responsabilità relative alla natura ed oggetto del contratto, con rinuncia ad ogni
eccezione, sicché con la sottoscrizione dello stesso, l'Aggiudicatario si assume ogni
responsabilità derivante e connessa agli adempimenti ed alle prescrizioni previste dalle
disposizioni normative vigenti.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il
contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato
reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.
ART. 15. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell‟art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
con atto pubblico notarile informatico nei termini stabiliti dal comma 9 del succitato
art. 32.
ART. 16. PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a misura.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall‟art.
15 del capitolato speciale d'appalto.
ART. 17. CHIARIMENTI
Potranno essere richiesti chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la
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proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al numero
di fax 0871/560798 o all'indirizzo pec consorziocentro@pec.bonificacentro.it, entro e
non oltre il giorno 24.09.2018, ore 12:00.
In forma anonima le richieste pervenute e le risposte fornite, nonché le informazioni e
quanto altro di interesse relativo alla procedura, verranno pubblicati sul profilo del
committente. I concorrenti sono pertanto tenuti a consultare regolarmente il sito
www.bonificacentro.it nella sezione “Avvisi”.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra
indicato per la loro formulazione.
ART.18. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva
attraverso l‟indirizzo di posta certificata (PEC).
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio del responsabile
del
procedimento,
via
fax
al
n.
0871/560798
o
via
PEC
consorziocentro@bonificacentro.it.; diversamente, l'amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di concorrenti a struttura plurisoggettiva, anche se non ancora costituiti, le
eventuali comunicazioni recapitate alla capogruppo/mandataria si intendono
validamente rese a tutti gli altri operatori economici riuniti o che si intendono
riunire.
ART.19. DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni
che regolano l'appalto come risultanti dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal
Capitolato Speciale d‟Appalto ed elaborati progettuali. Nessun indennizzo può
pretendere il Concorrente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la
presentazione dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento.
Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti resta acquisita agli atti della
Stazione Appaltante, ad eccezione della cauzione provvisoria che è restituita nei termini
di legge alle imprese non aggiudicatarie.
ART. 20. ALTRE INFOMAZIONI
Riserve sull’aggiudicazione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa
anche in presenza di una sola offerta valida e può liberamente decidere di non
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procedere all‟aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi
dell‟art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Scorrimento della graduatoria
Nel caso l‟affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del
contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per
suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, la
Stazione Appaltante potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica,
allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare
l‟esecuzione del lavoro al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta
graduatoria.
La Stazione Appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Obblighi tracciabilità flussi
L'Aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive
modifiche.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non contemplato specificatamente nel presente Disciplinare e nel
bando di gara, si fa espresso rinvio a quanto indicato nel Capitolato Speciale d‟Appalto,
nonché si rimanda a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria,
nazionale e regionale, a valere anche quali strumenti di interpretazione correttiva nei
casi in cui talune prescrizioni di lex specialis dovessero risultare frutto di meri errori
materiali di compilazione.
False dichiarazioni
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione
Appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due
anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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Diritto accesso ai documenti
L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti
nell'ambito della presente procedura può essere esercitato dal Concorrente secondo
quanto previsto dall‟art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con istanza trasmessa al
responsabile del rocedimento.
ART.21. INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti dal concorrente per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del
contratto saranno oggetto di trattamento nell‟ambito della presente gara ai sensi del
Regolamento Ue 679/2016 (Regolamento generale per la protezione dei dati).
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
I dati possono essere comunicati a:
 personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o di altri
uffici che svolgono attività attinenti (incluse quelle per fini di studio e statistici);
 eventuali soggetti esterni facenti parte delle Commissioni (aggiudicazione, verifica
offerta anomala, collaudo, ecc.) che verranno costituite o che prestino attività di
assistenza/consulenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara
o per fini di studio e statistici;
 organismi di controllo istituzionali;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della Legge7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Concorrente,con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto,
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità
indicate precedentemente nel rispetto del Regolamento UE.
ART. 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell‟Autorità
giudiziaria del Foro di Chieti, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR Abruzzo – Sezione di Pescara.

_________________________________________________________________________________________________
Sede legale: Via Gizio n° 36, 66100 Chieti
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01803810694
 0871.58821 -  0871.560798 – e-mail: cbcentro@bonificacentro.it - PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it

