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ART. 1 - OGGETTO DELL ’APPALTO E TIPO DI PROCEDURA
La procedura aperta ha ad oggetto i lavori di potenziamento dell’impianto di codigestione
anaerobica presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio (LU).
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

Realizzazione di cabina elettrica per alimentazione di tutto l’impianto;
Manutenzione straordinaria del gasometro esistente;
Manutenzione straordinaria del digestore primario;
Manutenzione straordinaria del digestore primario;
Realizzazione di platea per posa in opera del biofiltro e la messa in funzione del sistema
di aspirazione arie esauste;
Realizzazione di impianto per il trattamento del surnatante finale per il rinvio dello stesso
alla linea acque, comprensivo di tutte le necessarie previsioni complementari ed
accessorie relative all’impiantistica elettrica, ai collegamenti idraulici e alle platee di
alloggiamento, ai sistemi di comando e controllo dei processo;
Installazione di impianto di trattamento del biogas e di impianto di cogenerazione a
microturbina fornito dalla committenza;
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e di telecontrollo;
Sistemazione dell’area di transito dell’impianto e delle aree a verde.

Formano parte integrante del lavoro anche:
1. La fornitura di documentazione tecnica da cui si evinca la pianificazione dei lavori fatta
direttamente dall’impresa sulla base del Cronoprogramma allegato al Capitolato Speciale
di Appalto e del PSC (allegato D al presente Disciplinare), e la fornitura alla stazione
appaltante di elaborati costruttivi e finali as built su supporti sia software che cartacei,
per tutti gli interventi da effettuare.
2. La fornitura del servizio di manutenzione ordinaria di tutte le sezioni dell’impianto per
12 mesi dalla data di rilascio dell’ultimo certificato di regolare esecuzione.
3. La fornitura di servizio di assistenza tecnica all’avviamento dell’impianto di trattamento
surnatante.
L’offerente dovrà assicurare un servizio di affiancamento all’avviamento e alla conduzione che
preveda per almeno 12 mesi un’assistenza da remoto e una reperibilità telefonica su numero da
indicare al momento della stipula del contratto, ed una presenza in impianto, per almeno 6 mesi
dalla messa in esercizio dell’impianto, per due giorni consecutivi ogni due settimane di un
tecnico specializzato che possa affiancare il personale operativo della stazione appaltante per
ottimizzare la gestione.
Le normative e le condizioni contrattuali oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle contenute nel
Capitolato allegato al presente disciplinare sotto la lettera (Allegato A – Capitolato Speciale d’Appalto)
che dovranno essere integralmente sottoscritte.
I lavori saranno svolti durante la prosecuzione dell’attività della linea fanghi, pertanto si allegato il Piano
di Sicurezza e Coordinamento PSC (Allegato D).
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 si individuano le seguenti categorie di lavorazioni:
3

Disciplinare di gara
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO

CIG
7121382E52

LAVORI DI
DI CODIGESTIONE
ANAEROBICA PRESSO AL LINEA FANGHI DEL DEPURATORE DI
VIAREGGIO

CATEGORIA

DESCRIZIONE
Edifici Civili e Industriali

OG1
OS 22

Impianti di potabilizzazione e
depurazione

OS30

Impianti elettrici, telefonici,
radiotelevisivi e televisivi

Totale appalto

IMPORTO EURO
635.489,21 €
1.281.937,861 €

763.952,43 €

2.681.379,25 €

Ai sensi del DM 248/2016, si precisa che per la categoria OS30 (impianti interni, elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi) non è ammesso l’avvalimento in quanto il valore supera il
10% dell’importo totale dei lavori.
La categoria OS30 è scorporabile e l’eventuale sub appalto non può superare il 30% delle opere
della medesima categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite del
subappalto per detta categoria non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui
all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 2 – VALORI ECONOMICI
L'importo complessivo dei lavori compensati a corpo e a misura compresi nell'appalto,
ammonta a Euro 2.681.379,25 (duemilioniseicentoottantunomilatrecentosettantanove/25), oltre
IVA, compresi gli oneri della sicurezza.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad Euro 249.726,35
(duecentoquarantanovemilasettecentoventisei /35).
Pertanto l’importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso al netto degli oneri della sicurezza
è pari a Euro 2.431.652,90 (duemilioniquattrocentotrentunomilaseicentocinquantadue /90).
Il suddetto prezzo è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all’impresa appaltatrice
sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto.
Il tutto come risulta dal prospetto di seguito riportato:
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LAVORI,
Numero IMPORTO
DELLA MANODOPERA E
DELLA SICUREZZA
1

Costo del Personale (CP)

1.b

Lavori al netto di (CP)

2

(C+M)
917.968,33 €
89.415,02€
828.552,71 €

Lavori a Misura (M)

2.a

Costo del Personale (CP)

2.b

Lavori al netto di (CP)

3

TOTALE

Lavori a Corpo (L)

1.a

CIG
7121382E52

1.513.684,57€
482.430,73€
1.031.253,84€

Oneri di Sicurezza diretti ed
speciali (OS)

249.726,35€

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO

2.681.379,25 €

1+2+3
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO
SOGGETTO A RIBASSO (Al netto degli
oneri della sicurezza)

2.431.652,90 €

1+2

Il
costo
di
incidenza
della
manodopera
(cinquecentosettantunomilaottocentoquarantasei/35).

è

pari

a

€

571.846,35

Il dettaglio dei lavori a corpo e a misura è indicato nel Computo Metrico allegato al Capitolato Speciale.
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) Importo dei lavori a corpo (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) Importo dei lavori a misura (M) determinato al rigo 2, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
c) Importo degli oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 3, non soggetto a ribasso.
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In virtù del valore dell’incidenza della manodopera di cui alle voci 1.a e 2.a della tabella del presente Art.
2, l’operatore ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/16 dovrà indicare i propri costi della
manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non sono ammesse offerte al rialzo.
ART. 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I tempi di consegna sono dettagliati nel Capitolato di gara all’art. 22.
ART. 4 – SOPRALLUOGO -DOCUMENTAZIONE
Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono a pena di esclusione effettuare mediante
sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi o dei locali interessati in relazione alla documentazione
di gara, per assumere direttamente tutte le informazioni necessarie e per evitare rischi specifici e generici
connessi con il luogo di effettuazione connessi con il luogo di esecuzione dei lavori e della successiva
manutenzione.
Il concorrente potrà visitare i locali nei giorni e negli orari da concordare tramite pec con il
competente ufficio di SEA RISORSE S.p.A., c..a. ing. Emanuele Reticcioli
(emanuelereticcioli@searisorse.it oppure 338/6051448) almeno due giorni prima.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da persona diversa
munita di delega da questi conferitagli.
Tutta la documentazione è reperibile sul sito Internet della Stazione Appaltante www.searisorse.it con il
seguente percorso: Società Trasparente=> Bandi di Gare e Contratti e presso la sede aziendale con le
modalità previste all’art. 24 del presente Disciplinare di gara.
Al concorrente verrà rilasciata copia originale dell’attestazione di presa visione sottoscritta dal Rup ing.
Caterina Susini
ART. 5 – PROCEDURA
La gara verrà esperita mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 6 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno formulare eventuali richieste di chiarimenti circa la
Procedura, scritte in lingua italiana, fino al settimo giorno antecedente il termine ultimo di presentazione
della domanda di partecipazione alla Procedura, inviandole all’attenzione del responsabile del
procedimento sotto indicato al seguente indirizzo di posta elettronica searisorseamm@pec.it.
SEA Risorse S.p.A. pubblicherà, entro il quinto giorno antecedente il termine per la presentazione delle
offerte sotto indicato, sul proprio sito all’indirizzo http://www.searisorse.it con il seguente percorso:
Società Trasparente=> Bandi di Gare e Contratti , in forma anonima, i quesiti ricevuti e le relative risposte
che costituiranno precisazione del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante medesima
e per tutti i concorrenti.
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ART. 7 – COMUNICAZIONI INDIVIDUALI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni individuali tra la Stazione Appaltante e gli
operatori economici concorrenti - escluse la consegna delle offerte con la relativa documentazione, le
dichiarazioni fatte a verbale nelle sedute pubbliche della commissione di gara e gli atti aventi valore
provvedimentale - avverranno via per posta elettronica certificata.
A tal fine, i concorrenti indicheranno nella domanda di ammissione alla Procedura il numero di posta
elettronica certificata.
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di
operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento,
possono partecipare alla procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti indicati dalla lettera a) alla lettera g)
dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano gli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Sono esclusi dalla Procedura i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate dall’art. 80
50/2016.

del D.Lgs.

Per le associazioni temporanee, i consorzi di concorrenti, e i GEIE rappresenta causa di esclusione il
fatto che anche uno solo dei componenti si trovi in una delle fattispecie indicate all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Per i consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 comma del D.Lgs. 50/2016 rappresenta causa di esclusione
il fatto che il consorziato indicato in sede di offerta si trovi in una delle fattispecie indicate all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
In caso di contratto di rete, rappresenta causa di esclusione il fatto che un’impresa della rete che
partecipano alla procedura di gara si trovi in una delle fattispecie indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete.
Vige il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano
per mezzo della aggregazione di imprese retiste.
Accesso al sistema AVCPASS e ottenimento del PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di gara sarà effettuata da SEA Ambiente S.p.A., ai sensi dell’articolo
6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, così
come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’Autorità stessa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara deve obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
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secondo le istruzioni ivi contenute. Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono
effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell’operatore
economico possieda un indirizzo PEC:
a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale
dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona
fisica casella PEC personale;
b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC
dell’operatore economico).
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati
digitalmente dagli operatori economici. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione
pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012, così come aggiornata dalla
deliberazione n. 157 del 17.02.2016. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e
della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai
dati inseriti ed alla documentazione caricata.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 7121382E52
della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione
dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17.02.2016
alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi
ART. 9 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE PER L’AMMISSIONE
I concorrenti dovranno essere, direttamente o attraverso idoneo titolo giuridico, in possesso, pena
l’esclusione dalla Procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
Procedura e, successivamente, a quella di eventuale aggiudicazione definitiva dei seguenti requisiti di
ordine generale:
a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente appalto
o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.;
c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383,
ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell'offerta;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi;
Per partecipare alla gara, il concorrente deve dichiarare i predetti requisiti minimi utilizzando
preferibilmente l’Allegato B (Schema Domanda di Partecipazione alla procedura – Dichiarazioni
sostitutive).
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I concorrenti dovranno essere, direttamente o attraverso idoneo titolo giuridico, in possesso, pena
l’esclusione dalla Procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
Procedura e, successivamente, a quella di eventuale aggiudicazione definitiva dei seguenti requisiti di
ordine speciale:
a)
b)
c)

Possesso di attestazione SOA per la Categoria OG1 – Classifica III;
Possesso di attestazione SOA per la Categoria OS22 – Classifica III BIS;
Possesso di attestazione SOA per la Categoria OS30 – Classifica III;

In caso di impresa singola di cui alla lettera a) dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 o consorzi di cui
alle lettere b) e c) del medesimo art. 47, comma 2, in possesso dei requisiti di specializzazione come
definito all’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/16, tramite attestazione di qualificazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità.
Per partecipare alla gara, il concorrente deve dichiarare i predetti requisiti minimi utilizzando
preferibilmente l’Allegato B (Schema Domanda di Partecipazione alla procedura – Dichiarazioni
sostitutive).
Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi
I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara, a quale
tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.45 D.L.g.s.50/16.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed
e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I R.T.I. di tipo orizzontale e i consorzi ordinari (art.45 lett. d) ed e)), sono tenuti a dichiarare
espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali di lavori, corrispondenti alle
quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o
consorziate; ai sensi delle stesse disposizioni, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi (Soa), dovranno essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di lavori.
Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all’art.45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già
costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c)
(consorzi stabili) dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese
quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte
dal consorzio stesso ai sensi dei successivi artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016; in entrambi i casi (consorzi
di cui alla lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni relative
al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il
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consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 45, comma 2 lett c), e 46 comma 1 lett f)
del D.Lgs. 50/2016.
Sarà disposta l’esclusione di tutti i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/16
qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà
nel medesimo modo anche qualora l’identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per
conto dei quali i Consorzi concorrono.
Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all’art. 45,
comma 1 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 50/16 dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione,
l’impresa, consorziata di quest’ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le
situazioni di incompatibilità sopra contemplate.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/16 è vietata la partecipazione alla medesima
gara dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali
il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all’art. 353 del codice
penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di
consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha
dichiarato di concorrere, si provvederà all’esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e
48 del D.L.g.s.50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
ART

10 . CAPACITÀ

ECONOMICA E FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART.

83,

COMMA

1,

LETT. B) E

DELL ’ALLEGATO XVII D.LGS. 50/2016 PER L’AMMISSIONE

La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici in possesso, pena l’esclusione dalla
procedura medesima, alla data di presentazione della domanda e, successivamente, a quella di eventuale
aggiudicazione definitiva, di adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal seguente mezzo
di prova:
a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari;
b) una dichiarazione circa il fatturato globale degli ultimi 3 esercizi, che ricomprenda un fatturato annuo
almeno pari a 500.000,00€ (cinquecentomila/00) per lavori in impianti di depurazione civili e/o
industriali o presso speciali impianti di trattamento rifiuti (allegare bilanci di esercizio);
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 il requisito
economico e finanziario deve essere posseduto e comprovato unicamente dagli stessi.
11. CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. . 83,
DELL ’ALLEGATO XVII D.LGS. 50/2016 PER L’AMMISSIONE

ART

COMMA

1,

LETT. C) E

La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici in possesso, pena l’esclusione dalla
Procedura medesima, alla data di presentazione della domanda e successivamente a quella di eventuale
aggiudicazione definitiva, di adeguata capacità tecnico professionale comprovata dal seguente mezzo di
prova:
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1) allegare un elenco delle principali lavori eseguiti negli ultimi 3 esercizi, con indicazione dei relativi
importi, date e destinatari, pubblici e/o privati, che ricomprenda l’attestazione di aver eseguito
con buon esito e senza applicazione di penalità nel triennio 2014 / 2015/ 2016 almeno lavori
presso n.1 impianto di depurazione o di trattamento rifiuti aventi al suo interno una sezione di
digestione anerobica.
Nel caso in cui detti lavori siano stati effettuati in favore di amministrazioni o enti pubblici, esse
devono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi
e dovranno contenere l’anagrafica del soggetto beneficiario, l’importo della fornitura e/o servizio,
la data e le caratteristiche tecniche della fornitura/servizio offerti
Nel caso in cui detti lavori siano stati effettuati in favore di privati, l’effettuazione della
fornitura/servizio può essere dichiarata dai soggetti beneficiari o dichiarata dallo stesso
concorrente, in entrambi i casi la certificazione dovrà contenere l’anagrafica del soggetto
beneficiario, l’importo della fornitura/servizio, la data e le caratteristiche tecniche della
fornitura/servizio offerti.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il suddetto requisito di capacità tecnica mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta
secondo il modello Allegato B (Schema della Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazione
sostitutiva - Altre Dichiarazioni).
In alternativa, i concorrenti possono presentare la documentazione probatoria del suddetto
requisito di capacità tecnica già al momento dell’offerta inserendo la documentazione stessa
nella Busta A.
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 il requisito
tecnico organizzativo deve essere posseduto e comprovato unicamente dagli stessi.
ART. 12 - AVVALIMENTO
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016
per può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e professionale (articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016) necessari per partecipare alla
procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei
titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico
che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa
ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei
mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima 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. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega,
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altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 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 dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.lgs. 50/2016, se i soggetti
della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. Essa impone all'operatore
economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego
delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento
accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 50/2016 e quelle inerenti
all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento,
indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della
sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento
dell'importo totale dei lavori.
Ai sensi del DM 248/2016, si precisa che per la categoria OS30 (impianti interni, elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi) non è ammesso l’avvalimento in quanto il valore supera il
10% dell’importo totale dei lavori.
La categoria OS30 è scorporabile e l’eventuale sub appalto non può superare il 30% delle opere
della medesima categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite del
subappalto per detta categoria non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui
all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 13 – SUBAPPALTO
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni
oggetto del contratto di appalto.
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In base alle categorie dell’appalto sopra indicate, viene precisato che il limite massimo di sub
appalto per tutte e tre le categorie è pari al 30% dell’importo totale dei lavori.
Ai sensi del DM 248/2016, si precisa che per la categoria OS30 (impianti interni, elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi) non è ammesso l’avvalimento in quanto il valore supera il
10% dell’importo totale dei lavori.
La categoria OS30 è scorporabile e l’eventuale sub appalto non può superare il 30% delle opere
della medesima categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite del
subappalto per detta categoria non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui
all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le forniture e i servizi compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le forniture e i servizi o parti delle forniture o dei servizi che
l’affidatario intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le prestazioni oggetto della Procedura sono subappaltabili nella misura massima indicata dall’art. 105 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Al fine di potersi avvalere della facoltà di subappalto, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di
partecipazione (Allegato B -Schema della Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazione
sostitutiva - Altre Dichiarazioni), le parti delle forniture o parti di servizi che intendono subappaltare;
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Nei contratti sottoscritti dai subappaltatori relativi ai lavori e alle prestazioni dovrà essere inserita, a pena
di nullità assoluta, clausola per la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e al provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2010, in GURI 28 luglio 2010 n. 174.
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
ART. 14 – GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico,
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 dell’art. 93 del d.Lgs. 50/2016 e s.mi. e, quanto
allo svincolo, il comma 9 del medesimo decreto legislativo.
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La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia 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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating
di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza
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e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. AI sensi di tale articolo:
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi
2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria;
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, 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 e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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 comunque presenti in cantiere. 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 definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia è prestata.
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 o
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di
definitività dei medesimi.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La Stazione Appaltante stabilisce che l’importo della somma da assicurare è pari all’importo del
Contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al
cinque per cento della somma assicurata.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato finale di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
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.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 16 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono procedere con il pagamento del
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Euro 140,00
(centoquarantamila/00).
In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono prendere conoscenza
del codice identificativo della gara (CIG 7121382E52) sopra riportato e procedere al pagamento della
contribuzione sulle gare di appalto. Il pagamento è consentito secondo le seguenti modalità:
-online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
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Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video
oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul
“Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a
partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste
dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
17. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa”.
Per partecipare alla presente procedura, i Concorrenti devono far pervenire, a pena di esclusione, per
posta raccomandata, corriere o presentata a mano presso SEA Risorse., Ufficio Protocollo, Vietta dei
Comparini n. 186, 55049 – Viareggio (LU) nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno martedì
08 agosto 2017 un unico plico, sigillato in modo irreversibile (con ceralacca o altro materiale) e siglato su
tutti i lembi di chiusura, anche se pre-incollati, dal concorrente o da ciascun componente di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito. Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti
indicazioni:
a) denominazione, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica certificata, numero di fax, partita iva,
codice fiscale, del concorrente o di ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo, se non
ancora costituito, con l’indicazione: “mittente/mittenti”,
b) SEA Risorse S.p.A. Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – Viareggio (LU):
“destinatario”;
c) la dicitura “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI
POTENZIAMENTO DELLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE DI VIAREGGIO - CIG
7121382E52”
L’Ufficio Protocollo di SEA Risorse S.p.A. è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Il recapito del plico — anche se a mezzo posta — rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto ove
per qualsiasi motivo lo stesso non si perfezioni in tempo utile, anche se inviato in tempo anteriore,
l’offerta sarà dichiarata irricevibile e il concorrente sarà escluso dalla presente procedura.
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Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste separate, sigillate in modo irreversibile (con
ceralacca o altro materiale) e siglate su tutti i lembi di chiusura, anche se pre-incollati, dal concorrente o
da ciascun componente di raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Le buste dovranno recare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) denominazione del concorrente o di ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo, se
non ancora costituito;
b) nonché, a pena di esclusione, la seguente dicitura su ciascuna busta, rispettivamente:
1)
2)
3)

“BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“ BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C — OFFERTA ECONOMICA”

17.a BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere inserita la domanda
di partecipazione secondo lo Schema di cui all’Allegato B (Schema Domanda di Partecipazione alla
procedura -Dichiarazioni sostitutive Altre Dichiarazioni) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Disciplinare). La domanda è sottoscritta a pena di esclusione dal singolo offerente, dal
mandatario di raggruppamenti già costituiti o da ciascun componente di raggruppamenti non ancora
costituiti, come meglio di seguito specificato, con allegati i documenti di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i:
a) se trattasi di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti o soggetti
aderenti a un contratto di rete senza un organo comune di rappresentanza, la domanda deve essere
presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE e dagli stessi
sottoscritta. Tali domande devono essere inoltrate in un unico plico dal soggetto indicato come
mandatario;
b) se trattasi di raggruppamenti temporanei già costituiti o soggetti aderenti a un contratto di rete con un
organo comune di rappresentanza, la sottoscrizione deve essere dell’impresa mandataria “in nome e per
conto proprio e delle mandanti ...” (a seguire l’indicazione delle singole denominazioni);
c) di consorzi di cui al comma 2 lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio
concorre alla presente procedura;
2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato;
d) in caso di ricorso all’avvalimento devono essere sottoscritte solo dall’impresa concorrente.
Nella Busta A, recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, il concorrente deve inserire a pena di esclusione la seguente
documentazione:
1) La domanda di partecipazione alla procedura aperta procedura aperta per lavori di
potenziamento della linea fanghi del depuratore di Viareggio utilizzando preferibilmente
l’Allegato B al presente disciplinare, riportante tutte le dichiarazioni per la partecipazione alla
Procedura;
2) La dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., resa utilizzando
preferibilmente l’Allegato B alla presente lettera di invito e attestante:
a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
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b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente
appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E
c) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, ovvero, di essersene avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso;
d) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
L. 68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi;
3) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante o
Procuratore della Società concorrente, per completa e incondizionata accettazione.
4) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS
5) Idonee dichiarazione di almeno due istituti bancari;
6) Produrre una dichiarazione circa il fatturato globale degli ultimi 3 esercizi, che ricomprenda un
fatturato annuo almeno pari a 500.000,00€ (cinquecentomila/00) per lavori in impianti di
depurazione civili e/o industriali o presso speciali impianti di trattamento rifiuti (allegare bilanci
di esercizio);
7) Produrre un elenco delle principali lavori eseguiti negli ultimi 3 esercizi, con indicazione dei
relativi importi, date e destinatari, pubblici e/o privati, che ricomprenda l’attestazione di aver
eseguito con buon esito e senza applicazione di penalità nel triennio 2014 / 2015/ 2016 almeno
lavori presso n.1 impianto di depurazione o di trattamento rifiuti aventi al suo interno una sezione
di digestione anerobica.
8) una dichiarazione concernente le lavorazioni che l’impresa intende subappaltare o concedere
in cottimo, nei limiti previsti dalle vigenti normative e nel rispetto delle indicazioni riportate nella
documentazione di gara;
9) una dichiarazione di impegno a realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato da
Sea Risorse, applicando il ribasso proposto e nei tempi offerti, nell’ipotesi in cui, in caso di
aggiudicazione, l’impresa abbia ottenuto punti ZERO nell’offerta tecnica oppure nell’ipotesi in
cui la stazione appaltante abbia ritenuto non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie
proposte in quanto non funzionali al progetto;
10) una dichiarazione attestante che “ogni variante/miglioria introdotta non comporterà alcun
aumento del prezzo offerto ed i tempi offerti non potranno essere superiori ai valori posti a base
del presente procedimento concorsuale. Nel caso si renda necessaria una variante in corso d’opera
che riguardi le migliorie proposte, saranno utilizzate le quantità ed i prezzi unitari delle voci del
computo metrico facente parte del progetto posto a base di gara sostituite con le migliorie
offerte.”;
11) attestazioni di qualificazione in originale (o fotocopia resa conforme ai sensi degli articoli 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie rese conformi ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari.
La dichiarazione sostitutiva dovrà allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di firma sociale congiunta il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti muniti
di potere di firma e devono essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di questi.
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Nella Busta A – Documentazione Amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti quale
allegazioni della domanda e delle dichiarazioni autocertificate:
1) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura in corso di validità
(o certificato equivalente in caso di imprese non stabilite in Italia) del concorrente o di ciascuno dei
componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, attestante:
- lo stato di vigenza del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo
non ancora costituito e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento;
- assenza procedure concorsuali del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento
temporaneo non ancora costituito e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento.
2) [in caso di associazioni temporanee di imprese già costituite] mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di
ciascuna impresa componente il raggruppamento;
3) [in caso di associazioni temporanee di imprese da costituirsi] impegno a costituirsi in associazione
temporanea di imprese;
4) in caso di avvalimento, l’operatore economico allega:
- dichiarazione sottoscritta dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dimostrazione alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione
di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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.
originale o copia autentica il contratto in virtù del 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
dell'appalto.
5)
In caso di contratto di rete:
- Copia originale o autenticata del contratto tra le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
9
aprile
2009,
n.
33.
6) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della Procura, nell’eventualità
che la domanda di partecipazione l’offerta economica o la documentazione di gara sia sottoscritta da tali
rappresentanti dell’Imprenditore.
7) Fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta;
8) Documentazione dimostrativa del versamento di € 140,00 (centoquarantanta /00) a titolo di
contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
9) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e 103 del D.Lgs. 50/2016;
10) Documentazione necessaria per la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. ex art. 85
del D.Lgs. 159/2011: (generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto; copia
documentazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011,
completa di generalità. Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore
al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nel confronti della P.A.; copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali
Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate. NOTA BENE:
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La documentazione antimafia deve riportare sempre l’indicazione del DIRETTORE TECNICO, ove
previsto e deve riferirsi in tutti i casi anche ai FAMILIARI CONVIVENTI).
***********************************************

17.b BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

All’interno della Busta B, recante all’esterno l’indicazione “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”, il
concorrente deve inserire, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
A. Relazione tecnica di dettaglio a firma del legale rappresentante e/o di eventuale tecnico abilitato
incarico, contenente una precisa descrizione della qualità dei materiali impiegati per la
realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle parti edili con particolare
attenzione all’impiego di materiali che ne garantiscano la maggior resistenza all’attacco da parte
di agenti aggressivi e quindi la maggior durabilità nel tempo, tramite schede tecniche specifiche.
Dovrà contenere una precisa descrizione dei materiali impiegati per le tubazioni di ogni singolo
fluido, nonché dei materiali costituenti il motore ed i corpo pompa di ogni singola pompa
ricompresa nel progetto. In essa dovrà essere dettagliatamente descritta per ogni singola sezione
di intervento, la lavorazione che si intende svolgere e quali elementi migliorativi si intendono
apportare, alla relazione potranno essere allegati depliants e/o schede tecniche illustrative.
B. Relazione tecnica da cui si evinca, la corrispondenza delle macchine proposte rispetto al
Disciplinare Forniture, e l’evidenza delle migliorie proposte. Questa sarà integrata dalla
presentazione del Piano di Manutenzione Complessivo dell’Impianto, con riferimento ai mesi
successivi ai 12 costituenti onere di gara, in cui siano espressamente indicati per ogni
componente/sezione le ore di manutenzione ordinaria necessari, i costi dei principali ricambi, i
tempi che intercorrono tra una manutenzione e l’altra, in relazione alle proporre migliorative che
potranno riguardare sia le modalità di gestione che di installazione, alla relazione potranno essere
allegati depliants e/o schede tecniche illustrative.
C. Relazione tecnica di processo dell’impianto di trattamento surnatante, con particolare descrizione
del sistema di trattamento proposto e delle rese attese e garantite. In essa dovrà essere descritto
il ciclo di gestione, i volumi delle vasche e le caratteristiche costruttive delle vasche che si
intendono realizzare, la durata degli eventuali cicli di ossidazione, di denitrificazione, di contatto
con reagenti chimici, nonché l’indicazione del volume di accumulo della vasca che dovrà
consentire l’accumulo di surnatante per almeno 48 ore al fine di consentire l’eventuale
allontanamento del trattato non conforme ad impianti autorizzati. Dovranno essere indicate le
potenze di tutte le macchine installate, la durata delle ore/lavoro di ognuna, le caratteristiche dei
materiali edili, delle macchine e dell’impianto elettrico oggetto di fornitura. Dovranno essere
allegate planimetrie di indicazione degli ingombri sia per la realizzazione della platea, che per il
montaggio delle strutture, planimetrie con indicazione della posizione dell’impianto e di tutte le
relative utenze a servizio, oltre che l’indicazione della posizione e dell’ingombro del quadro
elettrico e di controllo, le tavole strutturali ed i relativi calcoli per la realizzazione della platea di
appoggio dell’impianto e le tavole strutturali di realizzazione delle vasche, i P&I, il piano di
manutenzione dell’opera con particolare attenzione ai macchinari e agli strumenti di controllo e
misura proposti e necessari per la verifica del rispetto dei parametri in uscita attraverso i quali
attivare o meno la procedura di gestione in emergenza con deviazione del flusso ad impianti di
terzi, alla relazione potranno essere allegati depliants e/o schede tecniche illustrative.
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Si dovrà indicare l’entità del servizio di affiancamento all’avviamento e alla conduzione proposto
che preveda per almeno 12 mesi un’assistenza da remoto e una reperibilità telefonica su numero
da indicare al momento della stipula del contratto, ed una presenza in impianto, per almeno 6
mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, per due giorni consecutivi ogni due settimane di un
tecnico specializzato che possa affiancare il personale operativo della stazione appaltante per
ottimizzare la gestione.
D. Relazione tecnica nella quale venga descritto il proprio programma esecutivo dettagliato
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa, tale programma dovrà rispettare le prescrizioni
di progetto, il Piano di sicurezza e Coordinamento e le disposizioni impartite in corso
d’opera e garantire tempi certi di esecuzione al fine di concludere le opere in progetto nei
tempi previsti. In essa dovranno essere ben raccontate e circostanziate anche
temporalmente le diverse scelte che l’appaltatore intende apportare al programma dei
lavori, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, degli appalti.
L’aggiudicatario elaborerà i documenti nella consapevolezza che l’importo degli oneri della
sicurezza sarà quello stimato in sede di progettazione esecutiva. Le scelte progettuali esecutive
potranno prevedere variazioni negli apprestamenti di sicurezza necessari alla corretta
esecuzione dell’opera, ma non potranno determinare un aumento degli oneri complessivi della
sicurezza rispetto a quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Essa dovrà essere
corredata da planimetrie di dettaglio con individuazione dell’area di cantiere e delle aree di
intervento che consenta di eseguire gli interventi in sicurezza. Alla relazione potranno essere
allegati depliants e/o schede tecniche illustrative.
E. elaborati progettuali: le migliorie proposte nelle relazione tecniche illustrative dovranno essere
supportate da elaborati grafici progettuali anche grafici. Possono altresì essere allegati certificati
di qualità dei materiali proposti. Qualora le migliorie introdotte comportino calcoli esecutivi delle
strutture o degli impianti, dovrà essere allegata una relazione tecnica di calcolo o specialistica, il
tutto a firma di un tecnico abilitato.
Qualora le migliorie proposte modifichino gli elaborati del progetto posto a base di gara, il
concorrente dovrà allegare un corrispondente allegato grafico indicante la stessa numerazione
della tavola/relazione con indicato sopra “PROPOSTA DI MIGLIORIA”.
F. elaborati descrittivi ed eventualmente anche grafici contenenti le varianti proposte al piano di
sicurezza e coordinamento, con le quali vengono apportate misure aggiuntive o migliorative per
la sicurezza dei lavoratori;
G. quadro descrittivo analitico, nel quale siano riepilogate, in sintesi, le migliorie proposte ed indicati
i rimandi alle parti degli elaborati di cui ai precedenti punti A,…,D, al fine di permettere alla
commissione un’immediata percezione delle proposte presentate dai singoli concorrenti.
H. Piano operativo della sicurezza
Tutti gli elaborati di cui ai precedenti punti A - D debbono essere sottoscritti con timbro e firma,
a pena di esclusione, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non
ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito.
Gli elaborati di cui ai punti D - H tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa
l’offerta economica.
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Si precisa che le eventuali varianti tecnologiche o esecutive non rispondenti ai requisiti sopra citati ma
che influiscono soltanto sui costi e/o sui tempi di realizzazione delle opere non produrranno alcun
beneficio per il concorrente.
Il concorrente che non intenda proporre migliorie al progetto posto a base di gara dovrà produrre
ugualmente la busta “B – Offerta tecnica”, nella quale sarà contenuta apposita nota con cui il concorrente
stesso dichiara la sua volontà di non proporre migliorie e di accettare di realizzare l’opera come da
progetto posto a base di gara.
Si precisa che, qualora l’impresa aggiudicataria abbia ottenuto punti ZERO nella offerta tecnica, questa
dovrà realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante, applicando il
ribasso proposto e nei tempi offerti.
Parimenti, l’impresa aggiudicataria dovrà realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato dalla
Stazione appaltante, applicando il ribasso proposto e nei tempi offerti, anche nell’ipotesi in cui la Stazione
appaltante ritenga non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte.
L’offerta tecnica dovrà contenere inoltre tutte le descrizioni tecniche necessarie all’attribuzione dei
punteggi di cui agli artt.4 e 6 del Capitolato Speciale.
N.B. La documentazione prodotta deve essere resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente quali Denominazione
Sociale/Ragione Sociale e indirizzo e Numero Telefonico, pec e fax
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
concorrente.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, la documentazione di cui sopra può essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dagli stessi.
In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti o da costituirsi, la
documentazione dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o da soggetti muniti di poteri di
rappresentanza di tutte le ditte da riunirsi o associarsi.
In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti o già costituiti la
documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di
rappresentanza dell’impresa mandataria o del consorzio.

***********************************************

17.c BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
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L’offerta, recante esternamente la dicitura “Busta C – Offerta Economica”, deve essere in carta
semplice e sottoscritta a pena di esclusione dal candidato singolo, dal mandatario di raggruppamenti già
costituiti o da ciascun componente di raggruppamenti non ancora costituiti, come meglio specificato, se:
a) se trattasi di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituito o soggetti
aderenti a un contratto di rete senza un organo comune di rappresentanza, la domanda deve essere
presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE e dagli stessi
sottoscritta. Tali domande devono essere inoltrate in un unico plico dal soggetto indicato come
mandatario;
b) se trattasi di raggruppamenti temporanei già costituiti o soggetti aderenti a un contratto di rete con un
organo comune di rappresentanza, la sottoscrizione deve essere dell’impresa mandataria “in nome e per
conto proprio e delle mandanti ...” (a seguire l’indicazione delle singole denominazioni);
c) se di consorzi di cui al comma 2 lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
1. devono recare indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio
concorre alla Procedura;
2. devono essere sottoscritte sia dal consorzio che da ogni consorziato indicato;
.
La “Busta C - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica resa
preferibilmente utilizzando il modello Allegato C – Modulo Offerta Economica alla presente lettera
di invito.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

La “Busta C - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente dichiarazioni con
la quale il concorrente dichiara:
a) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi alla procedura, senza riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolo e nella documentazione di gara.
b) di aver preso conoscenza della natura dei lavori e di tutte le circostanze particolari e generali che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e che nella sua formulazione si intende
compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per realizzare la fornitura del servizio
a perfetta regola d’arte alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara;
c) di essere pienamente a conoscenza delle caratteristiche del lavoro da eseguire;
d) di conoscere i luoghi ove si svolge il lavoro;
e) di impegnarsi a mantenere irrevocabile l’offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione dell’offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione della
Stazione Appaltante, per un eguale periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e stipulato il contratto per tutto il tempo
della durata del contenzioso eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa
contro gli atti della presente procedura
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All’interno della “Busta C - Offerta Economica” il concorrente dovrà obbligatoriamente allegare il
costo del salario/orario del rispondente Contratto Collettivo del Lavoro applicati ai lavoratori
impiegati nelle diverse Categorie di Opera.
ART. 18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La gara per l’affidamento della fornitura sarà espletata con aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

A. Offerta tecnico qualitativa – peso 70 pt
In base ai criteri riportati all’art. 6 del Capitolato Speciale.

B. Offerta economica – peso 30 pt
In base ai criteri riportati all’art. 6 del Capitolato Speciale
Sono considerate offerte anormalmente basse quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che, qualora l’impresa aggiudicataria abbia ottenuto punti ZERO nell’offerta tecnica,
questa dovrà eseguire il lavoro come da progetto a base di gara, applicando il ribasso proposto.
Parimenti, l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire il lavoro come da progetto a base di gara,
applicando il ribasso proposto, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga non
opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte in quanto non funzionali al progetto.
19. ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E INVITO ALLA PROCEDURA
In seduta pubblica che si terrà, salvo diverso avviso, il giorno mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 09:00,
presso la Sede di SEA Risorse S.p.A. Vietta dei Comaprini, 186 55049 – Viareggio (LU) - si darà inizio
alle operazioni di apertura delle buste.
I concorrenti potranno assistere presenziando in persona del rappresentante legale o negoziale, ovvero
di un suo delegato munito di procura scritta da allegare al verbale, il cui nominativo, accompagnato dai
poteri o dalla procura e da copia di documento di identificazione con fotografia, dovrà essere esibito il
giorno stesso.
E’ ammesso un solo rappresentante per concorrente.
Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, verranno proseguite
il primo giorno seguente non festivo, salvo impedimenti.
In tale sede:
a) si dichiarerà aperta la seduta e si darà atto dei presenti, facendo sottoscrivere loro il foglio di presenza
con l’orario dell’arrivo;
b) si verificherà la ricevibilità dei singoli plichi pervenuti, dando atto della data di consegna e dello stato
di integrità dei medesimi, ovvero dichiarando irricevibili i plichi pervenuti successivamente al termine
assegnato e quelli oggetto di evidente manomissione;
c) si stilerà l’elenco dei plichi ricevibili, indicando per ciascuno il nome del concorrente, quale indicato
all’esterno di ciascuno e numerandoli progressivamente sulla base della data e dell’ora di arrivo al
Protocollo di SEA RISORSE S.p.A.
d) si apriranno i plichi e si verificherà la presenza delle due buste presentate e individuate correttamente,
verificando la correttezza formale della documentazione presentata e, in caso negativo, escludendo il
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concorrente dalla gara, buste alle quali sarà attribuito lo stesso numero di presentazione, come meglio
indicato al punto precedente;
e) si procederà all’apertura della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di tutti i
concorrenti ammessi ed all’esame della documentazione presentata. Le imprese concorrenti i cui
documenti risultino irregolari o non completi o non rispondenti alle prescrizioni del disciplinare di gara
saranno escluse dalla gara;
f) si procederà alle operazioni di gara in base alla normativa vigente
SEA RISORSE S.p.A. si riserva la più ampia facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con
audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione presentata, al fine di
pervenire ad una corretta valutazione della stessa, eventualmente anche sospendendo, per il tempo
strettamente necessario, l’iter di esame e di valutazione delle domande di partecipazione alla Procedura.
Le precisazioni e i chiarimenti forniti dai concorrenti dovranno essere sottoscritti, pena l’inammissibilità
dei chiarimenti stessi, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con allegazione in tal caso della
relativa procura. A tali dichiarazioni dovrà essere anche allegata, pena esclusione, copia del documento di
identità del sottoscrittore;
Successivamente la Stazione Appaltante provvederà ad adottare gli atti conseguenti e necessari, ai sensi
di legge, per l’aggiudicazione della gara e la successiva stipula del contratto.
ART.20 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
In adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione degli
estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 gg. dalla
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
21. ALTRE NOTIZIE E AVVERTENZE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta purché sia valida e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/16, di
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta od offerte in aumento rispetto allo stesso
importo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di spostare, differire, revocare o sospendere in ogni momento
la presente procedura per sopravvenuti interessi pubblici contrari, per sopravvenute disposizioni di legge
che modifichino il quadro regolamentare del settore di operatività di SEA Risorse S.p.A., senza che gli
interessati o i concorrenti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa o richiesta di danni, indennizzi,
rimborsi, spese.

 Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
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22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che tutti i dati raccolti
sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti nel procedimento ad evidenza
pubblica di cui il presente disciplinare è parte e che il loro conferimento è pertanto obbligatorio ai fini
della ammissione alla gara. Essi saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e non eccedenza, trattati con modalità
informatizzate e manuali e conservati fino al termine previsto dalle leggi vigenti. In relazione ai suddetti
dati, l’interessato potrà esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
23. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Caterina Susini
24.

DOCUMENTI DI GARA ED INFORMAZIONI

Tutti i documenti relativi alla gara, predisposti dalla Stazione Appaltante, sono depositati presso l’Ufficio
Affari Generali, Legali, Gare di SEA RISORSE S.p.A.. (dott.ssa Gemma Basile, dott.ssa Claudia Costa)
I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet http://www.searisorse.it
con il seguente percorso: Società Trasparente=> Bandi di Gare e Contratti . In caso di difficoltà i
documenti
possono
essere
ritirati
gratuitamente,
previo
accordo
tramite
mail
(gemma.basile@seaambiente-spa.it; claudia.costa@seaambiente-spa.it), anche presso l’Ufficio Affari
Generali, Legali, Gare di SEA RISORSE S.p.A. (dott.ssa Gemma Basile, dott.ssa Claudia Costa)
Per eventuali informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi:
-

per informazioni sulle procedure di gara all’Ufficio Affari Generali-Legali-Segreteria-Societaria-Gare
dott.ssa Gemma Basile e dott.ssa Claudia Costa (tel. 0584/3860296-3860206-3860278);
per informazioni di tipo tecnico all’ ing. Emanuele Reticcioli (cell. 3386051448).

ALLEGATI
Allegato A – Capitolato e allegati
Allegato B – Schema Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazioni sostitutive Altre
Dichiarazioni
Allegato C – Modulo Offerta Economica
Allegato D – Piano di Sicurezza e Coordinamento
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