Consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno spa
P. IVA e C.F. 00652790502, Santa Croce sull’Arno, C.A.P. 56029, Provincia di Pisa (PI)
Sede legale in via Del Bosco, n. 275, Tel. 0571/297416, Fax0571/297788
E-mail: info@depuratoreaquarno.it
Procedura aperta per l’appalto della realizzazione e posa in opera della sezione di filtrazione a maniche della linea
fumi dell’impianto di trattamento fanghi

DISCIPLINARE DI GARA
n. CIG: 7201444396
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda l’esecuzione delle opere, dettagliatamente indicate negli elaborati allegati alla presente
lettera di invito, di realizzazione e posa in opera della nuova sezione di filtrazione aria della linea fumi dell’impianto di
trattamento fanghi Aquarno sito in via S. Andrea 121. La nuova sezione, meglio dettagliata nel capitolato d’oneri
(allegato 1), dovrà essere realizzata per poter alloggiare sia delle maniche filtranti in Teflon, analogamente a quanto
avviene con la sezione di filtrazione aria attualmente in funzione, ma dovrà essere realizzata con tutti gli accorgimenti
impiantistici e geometrie tali da poter consentire una eventuale futura sostituzione delle maniche filtranti con candele
ceramiche.
Si precisa tuttavia come sia la fornitura delle maniche che l’eventuale futuro acquisto di candele ceramiche sono
da intendersi escluse dalla presente procedura di gara ed a carico della stazione appaltante.
Il presente appalto si inserisce nell'ambito ed all’interno delle opere previste nell’”Accordo integrativo per la tutela
delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione
industriale del Comprensorio del Cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della
Valdinievole”” del giorno 8 aprile 2008, così come modificato in data 8 aprile 2013.
L’importo a basa di gara si compone delle seguenti lavorazioni:
Importo
Categ.

Lavorazione

Classe.

Totale importo
misura

OS
14

costruzione di impianti di termodistruzione dei
rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei
fumi completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria.

III

-

corpo

€ 900.000

€ 900.000

Ovvero, in alternativa, la lavorazione può ritenersi composta dalla seguente lavorazione
Importo
Categ.
OS
18A

Lavorazione

Classe.

produzione in stabilimento ed montaggio in opera
di strutture in acciaio

III

Totale importo
misura

corpo

-

€ 900.000

€ 900.000

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 224 gg (duecento ventiquattro giorni).
Si sottolinea tuttavia, come meglio precisato agli articoli 11 e 13 del capitolato speciale di appalto che l’appaltatore è
tenuto a rispettare, pena l’attivazione delle penalizzazioni evidenziate nel documento appena citato, anche la tempistica
intermedia evidenziata nel crono programma proposto.
La consegna dei lavori potrà avvenire nelle more della stipula contrattuale per ragioni di urgenza ai sensi
dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 in quanto
applicabili.
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto
2010, n. 136.
Art. 2
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari
per l’esecuzione dei lavori sopra specificati, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016:
- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. 50/2016;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammesse a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure
di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle
condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli
altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e f) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
3 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma
associata (RTI, Consorzio ordinario di concorrenti) ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio pena l’esclusione
dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI, o dei consorzi ai quali l’impresa partecipa.
4.Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Art.3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Pena l’esclusione dalla presente procedura negoziata, il concorrente dovrà far pervenire a questa stazione
appaltante entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Ottobre 2017., presso la sede del Consorzio Depuratore di Santa
Croce sull’Arno spa, sita in via del Bosco nr. 275, a Santa Croce sull'Arno Pisa, un plico regolarmente sigillato sui lembi
di chiusura con apposta la dicitura “PROCEDURA APERTA” –appalto per la realizzazione della sezione di filtrazione a
maniche della linea di trattamento fumi dell’impianto di trattamento fanghi”, contenente a sua volta, in modo separato e
distinto, a pena di esclusione:
1.

2.

3.

Busta, regolarmente sigillata sui lembi, contenente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo
procuratore (allegato 4), con l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto al prezzo
posto a base di gara. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare
correzioni che non siano dal concorrente stesso espressamente confermate e sottoscritte. Apporre sulla busta la
scritta: “A. OFFERTA ECONOMICA”;
Busta contenente il capitolato d’oneri/speciale d’appalto (allegato 1) e il modulo contenente l’offerta tecnica
(allegato 3) controfirmati per integrale accettazione e presa visione, con allegato documento identità- in corso di
validità del sottoscrittore Apporre sulla busta la scritta: “B. OFFERTA TECNICA”;
Busta contenente Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – (allegato 2) -che deve
essere debitamente compilato e sottoscritto ed al quale deve essere allegata fotocopia (non autenticata) di un
documento di identità (non scaduto) del firmatario del medesimo modello, nonché:
3.1.) Cauzione provvisoria per l'importo di € 18.000,00 (euro diciotto mila/00) pari al 2% dell'importo a base d'asta,
ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria: si
precisa che detta fidejussione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà:
_ essere prestata solo da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.
Lgs. 01.09.1993 n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo
di assicurazione o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed essere conforme allo schema di polizza tipo di cui
all'allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123; debitamente compilata e sottoscritta
dalle parti contraenti - detta cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 d.lgs. 50/16 (cauzione definitiva), qualora
l'offerente risultasse affidatario.
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_ alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/16, presentino idonea
documentazione relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, si riconosce il benefìcio di cui alla lettera a) del comma predetto
3.2.) Ricevuta di pagamento del contributo di € 80,00 (euro ottanta/00) in favore dell’Autorità, scegliendo tra le
modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 05/03/2014. A comprova dell'avvenuto pagamento, il
partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta;
3.3) dichiarazione concernente il possesso di un fatturato specifico relativamente a quanto forma oggetto del
presente appalto -per il triennio 2014 - 2016- 1,5 volte superiore all’importo posto a base di gara;
3.4.) attestazione di avvenutop sopraluogo
Apporre sulla busta di cui al presente paragrafo la scritta: “C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere resa in lingua italiana: resta inteso che Consorzio Depuratore si
riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
concorrenti.
Art.4
IMPORTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo complessivo a base d’asta è di € 900.000 (euro novecento mila/00) oltre IVA da computarsi come

per legge di cui € 865.500 (euro ottocento sessantacinquemila cinquecento/00) per lavori veri e propri ed € 34.500
(euro trentaquattromila cinquecento/00) per oneri della sicurezza.
L’appalto è aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), con riferimento:
al prezzo, con attribuzione all’offerta economica di un punteggio massimo di 30/100;
ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione all’offerta tecnica di un punteggio massimo di
70/100.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata ed individuata in quella che avrà ottenuto
complessivamente il punteggio più alto.
Alla valutazione delle offerte provvederà una commissione giudicatrice, a cui compete anche l’eventuale
verifica della congruità che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti alle ore 15,00 del giorno 26 Ottobre 2017, in
seduta pubblica, presso la sede di Consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno.
In tale occasione la commissione di gara procederà:
a) verificare la correttezza formale dei plichi contenenti le offerte e della documentazione amministrativa
contenuta nella busta C, ed in caso negativo ad escluderle dalla negoziazione;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo; o
concorrenti per i quali, sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. In caso positivo ad escluderli dalla gara;
Terminate tali operazioni, la Commissione di gara provvederà a trasmettere alla Commissione Giudicatrice delle
offerte, nominata dopo il termine per la presentazione delle offerte, i plichi contenenti le buste “B –
Documentazione/offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi alla negoziazione.
La Commissione giudicatrice delle offerte, in una o più sedute segrete, provvederà a valutare le offerte tecniche
ed alla assegnazione del relativo punteggio.
Terminati i suoi lavori, la Commissione Giudicatrice delle offerte rimetterà alla Commissione di gara, i propri
verbali; la Commissione di Gara, in seduta pubblica – la cui data di effettuazione sarà resa nota ai concorrenti tramite
posta elettronica certificata, provvederà all’ apertura delle buste “A- documentazione economica”, all’attribuzione del
punteggio per la parte economica, ed a stilare la graduatoria dei punteggi assegnati sia per la parte tecnica che per la
parte economica, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa in quella che abbia ottenuto il maggior
punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi dell’elemento tecnico e di quello economico.
All’apertura delle offerte sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti oppure soggetti (uno per ogni
concorrente) muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In caso di parità di ribasso riportato tra due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell’art. 77 del r.d. n
827/1924. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità e la conformità del prezzo offerto.
Art. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Si procederà secondo quanto di seguito specificato:
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_ la componente tecnica sarà valutata mediante due criteri K.1 e K2, a loro volta divisi in sub-criteri, per un
totale di 70 punti su 100;
_ la componente economica sarà valutata mediante un unico criterio E.1 per un totale di 30 punti su 100

Criteri di Valutazione

Punteggio
Massimo

K.1 – qualità azienda, qualità offerta e garanzie proposte.

20

K.2 – qualità sezione di filtrazione e macchinari di corredo

50

E.1 – PREZZO – espresso come importo inferiore al prezzo a base di gara;

30

TOTALE

100

In ogni caso, saranno escluse dalla gara eventuali offerte in cui siano dichiarate soluzioni tecniche condizionate
e/o palesemente derogatorie e/o peggiorative rispetto a quanto prescritto nel presente disciplinare, nelle specifiche
tecniche e nella documentazione allegata).
Attribuzione Punteggio Componente Tecnica
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si terrà conto dei criteri indicati e dei punteggi massimi assegnabili riportati
nella seguente tabella:
Criteri/sub
criteri

Metodo di attribuzione dei punteggi per ciascun sub-criterio
Vi

Punteggio
Massimo
Wi

K.1 - qualità azienda, qualità offerta e garanzie proposte
K 1.1

K 1.2

K 1.3

K 1.4

Certificazioni possedute (si considerano certificazioni valide ai fini
dell’assegnazione del presente punteggio le certificazioni: ISO 9001; ISO 14001; BS
OHSAS 18001; ISO 50001; ISO 27001; SA 8000)
0 certificazioni = 0,00 del punteggio massimo
1 certificazione = 0,25 del punteggio massimo
2 certificazioni = 0,50 del punteggio massimo
3 certificazioni = 0,75 del punteggio massimo
4 certificazioni = 1,00 del punteggio massimo
Anni di garanzia riconosciuti alla stazione appaltante sulla struttura metallica
della sezione di filtrazione offerta.
Pari a 8 anni = 0,00 del punteggio massimo
10 anni = 0,25 del punteggio massimo
12 anni = 0,50 del punteggio massimo
14 anni = 0,75 del punteggio massimo
16 anni = 1,00 del punteggio massimo
Anni di garanzia riconosciuti alla stazione appaltante sui macchinari (coclee,
valvole delle varie tipologie ecc ….) di corredo alla sezione di filtrazione offerta.
1 anno = 0,00 del punteggio massimo
2 anni = 0,25 del punteggio massimo
3 anni = 0,75 del punteggio massimo
4 anni = 1,00 del punteggio massimo
Completezza dell’offerta tecnica e qualità elaborati – ciascun fornitore dovrà
corredare l’allegato 3 di una serie di elaborati necessari per fornire una descrizione di
dettaglio della soluzione proposta. Tra gli elaborati che dovranno necessariamente essere
forniti si ricordano:
_ elaborato architettonico in cui siano evidenti le geometrie e gli ingombri della
soluzione proposta;
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4

2

_ schede tecniche di tutti i macchinari di corredo alla fornitura;
_ relazione descrittiva della soluzione proposta;
_ altri elaborati a propria discrezione;

K 1.5

K 1.6

Per ciascun fornitore: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari
Tempo di intervento in caso di chiamata.
Maggiore di 72 ore = 0,00 del punteggio massimo
Inferiore alle 72 ore = 0,25 del punteggio massimo
Inferiore alle 48 ore = 0,50 del punteggio massimo
Inferiore alle 24 ore = 0,75 del punteggio massimo
Inferiore alle 12 ore = 1,00 del punteggio massimo
Polizza fideiussoria indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell’opera, ovvero a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

2

6

Per ciascun fornitore: coefficiente pari a 1 in caso di disponibilità a prestare la
garanzia richiesta, pari a zero in caso di indisponibilità.
K.2 – qualità sezione di filtrazione e macchinari di corredo
K 2.1

K 2.2

K 2.3

Peso della sezione di filtrazione – ciascun offerente dovrà dettagliare il peso del
macchinario proposto. Il peso complessivo dovrà essere riferito alla sola struttura
metallica in acciaio inox con esclusione del peso dei macchinari di corredo (coclee,
valvole ecc …) e scorporato tra struttura vera e propria di alloggiamento dei mezzi
filtranti e tettoia soprastante.
Sarà cura di ogni offerente specificare nell’allegato 3 – offerta tecnica – il peso
della sezione di filtrazione proposta. Sulla base dei valori specificati nelle proposte
ricevute dai vari offerenti, che dovranno essere opportunamente motivati e suddivisi
nella varie componenti, sarà predisposta la graduatoria di attribuzione del punteggio
ottenuto in questo specifico criterio.
Qualità della sezione di filtrazione - ciascun offerente dovrà descrivere,
all’interno di una relazione, le caratteristiche della soluzione proposta. Tra i temi che
dovranno necessariamente essere oggetto di descrizione si ricordano:
_ descrizione dell’elaborato architettonico presentato e della fluido dinamica della
sezione di filtrazione;
_ descrizione della tecnica di saldatura e del grado di preparazione degli
operatori utilizzati;
_ descrizione dei profilati e delle lamiere (comprensive degli spessori) che si
intendono utilizzare per garantire la necessaria rigidità;
_ tipologia, scheda tecnica ed estensione della coibentazione scelta;
_ presenza di eventuali trattamenti superficiali protettivi;
_ analisi critica del crono programma proposto dalla stazione appaltante ed
evidenziazione di eventuali criticità;
_ analisi e descrizione sommaria delle operazioni di pre assemblaggio a terra e di
montaggio vero e proprio della nuova sezione;
Per ciascun fornitore: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari
Qualità dei macchinari di corredo alla sezione di filtrazione - ciascun offerente
dovrà descrivere, all’interno di una breve relazione, le caratteristiche dei vari macchinari
offerti di corredo alla soluzione proposta. Tra i macchinari che dovranno
necessariamente essere oggetto di descrizione si ricordano:
_ coclee di raccolta delle polveri;
_ valvole di ingresso alle singole camere;
_ valvole di uscita alle singole camere;
_ tipologia e attrezzature relative al sistema di soffiaggio dei mezzi filtranti;
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6

22
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Per ciascun fornitore: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari
Elementi migliorativi - - ciascun offerente potrà descrivere, all’interno di una
breve relazione, eventuali elementi migliorativi rispetto alla specifica tecnica ipotizzata
dalla stazione appaltante che caratterizzino la soluzione proposta. Gli elementi
migliorativi da proporre sono naturalmente a discrezione dell’offerente. A titolo
puramente esemplificativo si evidenzia come potranno essere considerati elementi
migliorativi l’utilizzo di materiale di maggior pregio, riduzioni delle tempistiche
ipotizzate nel crono programma inserito nella specifica tecnica, soluzioni che migliorino
l’efficienza di filtrazione o la distribuzione dell’aria da trattare)

K 2.4

10

Per ciascun fornitore: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari
L’individuazione del punteggio tecnico totalizzato dal generico offerente sarà effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore attraverso l'utilizzo, per ciascun criterio, della seguente formula:

dove:
Ck (a)
= indice di valutazione del criterio k-esimo dell'offerta (a)
N
= numero totale dei sub-criteri previsti per il criterio k-esimo;
Wi
= punteggio massimo attribuibile al sub-criterio i-esimo;
V(a)i
= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub criterio i-esimo (variabile tra zero e uno).
Per i sub-criteri K 1.i (1≤i≤3) e K 1.i (5≤i≤6), verrà riconosciuto all’offerta il coefficiente definito secondo il criterio
di attribuzione dei pesi previsto nella tabella sopra specificata e secondo quanto dichiarato dal fornitore nell’offerta
tecnica (allegato 3).
Per il sub-criterio K 1.4, ai fini della determinazione del coefficiente dell’elemento di natura qualitativa [V(a)i] la
commissione giudicatrice utilizzerà il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun commissario esprimerà la propria valutazione in merito a ciascun
sub-criterio secondo una scala di valori discreti (0.00, 0.25, 0.50, 0.75 e 1.00) legata a livelli crescenti di adeguatezza agli
elementi indicati per ciascun sub-criterio ed al confronto tra le varie offerte pervenute.
Per i sub-criteri K2.j (1≤j≤4),, ai fini della determinazione dei coefficienti degli elementi di natura qualitativa [V(a)i]
la commissione giudicatrice utilizzerà il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun commissario esprimerà la propria valutazione in merito a ciascun
sub-criterio secondo una scala di valori discreti (0.00, 0.25, 0.50, 0.75 e 1.00) legata a livelli crescenti di adeguatezza agli
elementi indicati per ciascun sub-criterio ed al confronto tra le varie offerte pervenute.
In particolare sarà attribuito un coefficiente pari a zero:
i) in caso di assenza o mancata compilazione della relativa scheda;
ii) in caso di caratteristiche non pertinenti o insufficienti rispetto agli elementi di valutazione;
iii) in caso di soluzioni ritenute inadeguate o, laddove presenti requisiti minimi, che si limitano ad indicare il
rispetto dei suddetti requisiti senza miglioramenti
Attribuzione Punteggio Componente Economica:
La Commissione provvederà, quindi, ad attribuire ai concorrenti ammessi alla fase successiva i punteggi relativi
all’offerta economica seguendo il metodo lineare. La formula impiegata sarà la seguente:

Ci 
dove:
Ci
Pi
Pminimo
WE

Pi
·WE ;
Pmin
= l’indice di valutazione attribuito al concorrente i-esimo
= l’importo, ribassato rispetto al prezzo posto a base di gara, offerto dal concorrente i-esimo
= l’importo offerto dal concorrente in grado di offrire il valore minimo rispetto ai ribassi offerti da tutti
i concorrenti.
= 30 (punteggio massimo previsto per la componente economica).
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Il coefficiente Ci sarà arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale (ad es. 24,5644 verrà arrotondato a 24,57).
Attribuzione Punteggio Totale
La Commissione procederà, quindi, a sommare per ciascun concorrente i punteggi attribuiti per la componente
tecnica nonché i punteggi assegnati con riferimento alla componente economica, individuando un punteggio
complessivo. Sulla base dei punteggi complessivi procederà, poi, alla formazione di una graduatoria finale, in ordine
decrescente, dei concorrenti pervenendo all’individuazione dell’offerta con il punteggio complessivo più alto.
Art. 7
DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA IN CASO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
L’impresa aggiudicataria, a seguito di rituale comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs nr. 50/2016, nel
termine che le sarà all’uopo assegnato dovrà fornire:
-dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di
nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi
- dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata,
nell’ipotesi prevista dall’ art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi
-gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi;
- - Cauzione definitiva, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, tenuto conto
di quanto previsto dalla legge in caso di ribasso superiore al 10 e al 20%. La mancata costituzione di detta garanzia
determina la revoca dell'affidamento e l'eventuale aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle
offerte. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 -comma 2- del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, o nel caso di risoluzione del
contratto per causa dell'aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva di procedere -previa valutazione della
convenienza economica- allo scorrimento della graduatoria delle offerte, e la fornitura potrà essere affidata al
concorrente che segue l'aggiudicatario all'interno della stessa, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle
spese derivanti dall'inadempimento. Analoga possibilità di scorrimento della graduatoria è prevista nel caso di
risoluzione del contratto per cause riconducibili al secondo classificato o agli ulteriori concorrenti presenti nella
graduatoria delle offerte.
Art. 8
AVVERTENZE GENERALI
I sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento telefonico da concordarsi con il dr. Ing. Antonio
Lasi: il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal direttore tecnico o soggetto
munito di procura speciale (ogni soggetto non potrà rappresentare più di una ditta concorrente all’appalto, salvo che lo
stesso non rappresenti un’Ass. Temporanea di Imprese).
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di cui agli allegati 1 e 2, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga il concorrente al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara. La stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione sarà dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al
periodo precedente, senza applicare alcuna sanzione. 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.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico potrà avvenire attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC (ex AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
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Resta salva in ogni caso la facoltà, da parte della Stazione Appaltante di verifica autonoma, di veridicità delle
dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, in sede di offerta .
In applicazione delle previsioni legislative comunitarie e statali, l’avvalimento è ammesso nelle forme e nei
limiti dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente; non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altra gara; l'offerta avrà valore 90 giorni; trascorso
tale periodo, ove non si provveda da parte della Stazione Appaltante all'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario ha
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta; il plico dovrà pervenire entro l'ora stabilita presso l'indirizzo innanzi
precisato, che rilascerà apposita ricevuta; non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine
fissato o sul quale non sia apposta la denominazione della Ditta mittente;.
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo risultante dal capitolato di fornitura;
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere;
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data,
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo, prima dell’aggiudicazione;
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare la fornitura qualora ritenga di essere
in possesso di offerte ritenute economicamente non vantaggiose per essa.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
Si precisa inoltre che:
• determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta sia redatta senza attenersi scrupolosamente alle modalità
suindicate e non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata;
• la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle presenti norme di partecipazione in ogni loro
parte e capo, con rinunzia ad ogni eccezione;
• niente potrà pretendersi dall'Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta, ove
a questa non facesse seguito l'affidamento.
Le Ditte non interessate alla presente gara sono invitate a darne semplice comunicazione scritta, mediante email all’indirizzo suindicato entro la data di presentazione dell'offerta.
Il verbale della Commissione di aggiudicazione e la deliberazione del consiglio direttivo di aggiudicazione non
sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione
da parte dell'impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e fermi restando gli
accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia nonché il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 del D.lgs nr.
163/2006.
Per informazioni di carattere tecnico vi preghiamo di rivolgervi al seguente nominativo ing. Antonio Lasi,
preferibilmente via mail, - a.lasi@depuratoreaquarno.it - entro e non oltre il giorno 20 Ottobre 2017.
Per informazioni di carattere amministrativo relative alla presente selezione, Vi preghiamo di rivolgervi al
sottoscritto responsabile del procedimento, preferibilmente via mail - n.andreanini@depuratoreaquarno.it - entro e non
oltre il giorno 20 Ottobre 2017.

Il Responsabile del procedimento
dr. ing. Nicola Andreanini
Sono parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti:
a) capitolato d’oneri / capitolato speciale (allegato 1)
b) autodichiarazione (allegato 2);
c) Scheda tecnica/modulo offerta tecnica (allegato 3)
d) modulo contenente offerta economica (allegato 4);
e) elaborato architettonico sezione attualmente in funzione (allegato 5)
f) elaborato fotografico (allegato 6)

pag. 8 di 8

