UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER
Zona Industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU)
Tel: 0785/71675 - 0785/70597 Fax:0785/72125
Profilo del committente: www.consorzioindustrialemacomer.it

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA – SERVIZI (Contratti sopra soglia comunitaria – Prezzo più basso)
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di verifica del progetto definitivo e del
progetto esecutivo, relativo ai lavori per la – “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI
TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI
MACOMER/TOSSILO”.
CODICE C.U.P:
CODICE C.I.G.

H88I15000000002
635462419E

Importo complessivo a base d’asta

1

€

309.580,00

PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante del Bando di gara, assumendone giuridicamente eguale
valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara.
Oltre al presente Disciplinare ed al Bando ed ai suoi allegati sono altresì documenti di gara il Disciplinare
Prestazionale e lo Schema di calcolo onorario. I documenti di gara sono tutti disponibili sul sito:
http://www.consorzioindustrialemacomer.it. Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche
eventuali rettifiche ed informazioni complementari. Alla presente procedura sono applicabili le seguenti
normative:
a)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n.
100 del 2 maggio 2006);

b)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive
modificazioni e integrazioni (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
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c)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L);

d)

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e
integrazioni (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010);

e)

Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013);

f)

Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001) decreto ministeriale per la determinazione dei corrispettivi per le attività previste dall'art. 17,
comma 14 bis, l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni

g)

Legge della Regione Sardegna 7/08/2007 n°5 ss.mm.ii

h)

le altre norme vigenti in materia.

In particolare il presente affidamento viene effettuato in esecuzione della Delibera del Consorzio n. 33 del
04.08.2015 e trova fonte normativa in: Art. 112 co. 5, lett. a) del d.lgs. 163/2006 e artt. 44 e segg. del DPR
207/10.

1.2

Oggetto dell’appalto

Il presente Disciplinare ha per oggetto l’affidamento a corpo delle attività di verifica, di cui all’art. 112,
comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, del progetto
definitivo e del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la realizzazione di una NUOVA LINEA DI
TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI
MACOMER/TOSSILO”, affidati, previa procedura ai sensi degli artt. 53 del D. Lgs 163/2006 e 168 del
D.P.R. 207/2010, al costituendo RTI: "Area Impianti S.P.A." + "Monsud S.P.A."+ Martino Associati Grosseto
S.R.L., in qualità progettista qualificato.
Il progetto definitivo, sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), ha già ottenuto il giudizio positivo
di compatibilità ambientale e la Provincia di Nuoro, con provvedimento in data 31.07.2015, ha provveduto al
rilascio dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Nello specifico il servizio si articola in più Fasi, come di seguito specificato:
FASE A - verifica del progetto definitivo ai fini della validazione di ogni opera da realizzare (D.lgs. 163/2006
artt. 93 e 112, DPR 207/2010 artt. 44, 45, 48, 49 e seguenti). Tale attività, che potrà svolgersi eventualmente
anche in contemporanea alla attività progettuale di adeguamento alle prescrizioni di VIA-AIA, si concluderà
comunque entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto definitivo da parte
del RUP all’Affidatario.
FASE B: verifica del progetto esecutivo (D.lgs. 163/2006 art. 112, DPR 207/2010 artt. 44, 45, 48, 49 e
seguenti). Tale attività, che potrà svolgersi eventualmente anche in contemporanea alla attività progettuale,
si concluderà entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto esecutivo da
parte del RUP all’Affidatario del servizio.
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1.3

Importo dell’appalto

L’importo

degli

onorari

a

base

di

gara

è

pari

a

Euro

309.580,00

(diconsi

euro

trecentonovemilacinquecentottanta/00) spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, calcolato sulla
base del DM 143/13, in combinato disposto, per quanto applicabile, del DM 4/4/2001, come da schema di
calcolo degli onorari allegato al disciplinare prestazionale.
Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti
contrattuali. Nello specifico sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le
attività di verifica, sia per i contatti con il RUP che con i progettisti, sino alla completa ed esaustiva
conclusione della prestazione.
L’importo stimato dell’appalto, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato
in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la
determinazione del compenso previsti dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143, in combinato disposto, per quanto
applicabile, del DM 4/4/2001, corrispondentemente alle attività di verifica del progetto Definitivo e del
Progetto Esecutivo. Gli importi parziali, distinti per le diverse FASI, che sommati determinano l’importo
complessivo soggetto ad unico ribasso d’asta, sono i seguenti:
€ 154.790,00 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, per le attività della Fase A;
€ 154.790,00 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, per le attività della Fase B.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs.
106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto
sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
Il costo del personale, a norma dell’art. 82, c. 3 bis del d.lgs. 163/06, non viene conteggiato essendo
prestazione intellettuale, avente valore non determinabile in sede di gara a fini concorrenziali.

1.4

Criterio di aggiudicazione

Procedura aperta ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. n° 5/2007 e dell’art. 55 del d.lgs. 163/06,
mediante Bando di gara pubblicato, ai sensi dell’art. 124 d.lgs. 163/06, sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo committente http://www.consorzioindustrialemacomer.it.,
nonché per estratto su 2 quotidiani a tiratura Nazionale + 2 quotidiani a tiratura Regionale, con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo presunto degli onorari posti a base d’asta, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b), della L. R. n. 5/2007 e dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006.
1.5 Termine di presentazione delle offerte.
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire al protocollo generale della stazione
appaltante, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.09.2015.
1.6

Informazioni e chiarimenti

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mario
Rubattu, Telefono: 0785.71675.- Fax: 0785.72125 – mail: info@consorzioindustrialemacomer.it.
Indirizzo

PEC: zirmacomer@digitalpec.com.

La Stazione appaltante si impegna a dare una risposta entro sei giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta. Non saranno esaminate le richieste di chiarimenti pervenute dopo il 6° giorno antecedente la data
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stabilita per la presentazione delle offerte.

1.7 Soggetti Ammessi alla Gara
Sono ammessi a partecipare alla Gara, in forma singola o associata, i soggetti che, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 48 comma 1, lett. a) del DPR 207/10, sono in possesso dell’accreditamento come
organismo di ispezione di tipo A o C, ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
nello specifico settore delle “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere
impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva:
“Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle
verifiche di cui all'art. 112 del D.LGS. 12.04.2006, n.163, in G.U. del 02.05.2006 o ai sensi di altre
legislazioni applicabili e successive modifiche) ed ispezione sulla esecuzione delle opere.
I predetti Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo
e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi
devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei
progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano
l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione
dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4
del D.P.R. 207/2010, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento
dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla
conclusione dell’incarico.
In caso di concorrenti partecipanti in forma associata, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma
europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti
concorrenti. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla presente procedura gli Organismi equivalenti stabiliti
in altri Stati membri UE, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Organismo di controllo
concorrente, l’incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da soggetti nominativamente indicati in
sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 50, comma 4 del D.P.R. 207/2010 comporta
l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del Responsabile del
Procedimento, agli organi di accreditamento. Si precisa, inoltre, che l’incarico di verifica è incompatibile con
lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della
direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2
REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 1.7 che siano in possesso dei seguenti
requisiti minimi di partecipazione di ordine generale e di ordine economico-finanziario e tecnicoorganizzativo
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2.1

Requisiti di Ordine Generale e professionale.

Per la partecipazione all’appalto, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, che saranno
autocertificati utilizzando preferibilmente l’apposito Modello A/1 predisposto dalla stazione appaltante:
a) possesso di accreditamento come organismo di ispezione di tipo A o C, ai sensi della normativa
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
b) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
c) Non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 253 e segg. del DPR n. 207/2010.
d) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria del servizio oggetto di
appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’art. 39, commi 2 e 3 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE.
Detti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti concorrenti in forma singola o associata.

2.2

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

A pena di esclusione, il concorrente, ai sensi dell’articolo 50 del DPR 207/2010, deve essere in possesso
dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, autocertificati utilizzando preferibilmente
l’apposito Modello A/4 predisposto dalla stazione appaltante:
a) fatturato globale – art. 50 co. 1 lett. a del DPR 207/2010 - per servizi di verifica, negli ultimi 5 anni,
per un importo da determinare in una misura non inferiore a 2 volte l’importo stimato a base di gara,
ossia pari ad un minimo di € 619.160,00.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra si applicano le norme transitorie di cui
al comma 19 dell’art. 357 del DPR 207/10, pertanto, il requisito può essere anche riferito ad attività
di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
b) avvenuto svolgimento - art. 50 co. 1 lett. b del DPR 207/2010 - nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori
di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di
natura analoga allo stesso; i servizi sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio di riferimento,
ovvero (per quelli iniziati antecedentemente o conclusi successivamente) la parte di essi svolta
nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra si applicano le norme transitorie di cui
al comma 19 dell’art.357 del DPR 207/10. Pertanto, il requisito può essere soddisfatto attraverso la
dimostrazione di almeno 4 servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un
importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare
c) indicazione di un coordinatore del servizio di verifica – art. 50 co. 2 del DPR 207/2010 - di un
soggetto laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10
anni, antecedente la data di pubblicazione del bando e iscritto al relativo albo professionale, il quale
sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo ex art.
54, comma 7 DPR 207/10.
In merito al requisito sopra esposto alla lett. b) si indicano di seguito le categorie di lavorazioni previste dal
progetto preliminare (fra parentesi classi e categorie di cui alla legge n. 143 del 1949):
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Categoria

COD.

Oggetto

Importo (Euro)

IMPIANTI

(III-a) IB.06

Impianti termovalorizzatori e impianti
di trattamento dei rifiuti

35.016.700,00

17.508.350,00

EDILIZIA

(I-b) E.01

Edifici industriali di importanza
costruttiva corrente … - Edifici, tettoie

2.977.208,00

1.488.604,00

STRUTTURE

(I-f) S.01

Strutture o parti di strutture in cemento
1.506.092,00
armato, non soggette ad azioni sismiche
TOTALE

39.500.000,00

50%

753.046,00
19.750.000,00

Il soggetto incaricato della verifica dovrà essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall’attività di propria competenza ed
avente le caratteristiche disciplinate dall’art. 57 del DPR 207/2010, come meglio specificato all’art. 8 del
Disciplinare Prestazionale.
2.3

Documentazione di Gara

La documentazione a base di gara è costituita da:
•

Bando di Gara;

•

Disciplinare di Gara e relativi allegati:

-

Allegato A/1

-

Allegato A/1/1 Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato A/2

eventuale Dichiarazione dei soggetti cessati;

-

Allegato A/3

eventuale Dichiarazione dei Consorzi;

-

Allegato A/4 Dichiarazione requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

-

Allegato B Modulo Offerta;

-

Allegato C

•

Disciplinare Prestazionale con Allegato Schema di calcolo parcella

Modello Gap;

Tutti i documenti sono pubblicati e quindi visionabili e scaricabili dal sito Internet del Consorzio
www.consorzioindustrialemacomer.it ad eccezione del progetto definitivo che è visionabile presso gli uffici
del Consorzio contattando preliminarmente il responsabile del procedimento.
2.4

Raggruppamenti Temporanei

Eventuali raggruppamenti sono ammessi unicamente fra i soggetti di cui all’art. 48, comma 1, lettera A), del
D.P.R. 207/2010. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del DLgs 163/2006 e
s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento di concorrenti.
In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50%
dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui sopra. La restante percentuale deve
essere posseduta dalle mandanti.

Pagina 6 di 21

2.5

Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell’art. 47 del DLgs 163/06 e s.m.i., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art.
art. 34, lett. f-bis), del medesimo DLgs 163/2006, l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane.
I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all’art. 38, commi 4 e 5,
del DLgs 163/2006 e s.m.i.. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
3

Accesso al sistema AVCPASS Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice degli appalti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel prosieguo ANAC (che ha acquisito i compiti e le
funzioni svolte dall’Autorità per la vigilanza sui contrati pubblici di lavori, servizi e forniture, nel prosieguo,
AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul sito:
www.anticorruzione.it
L’Impresa, effettuata la suindicata registrazione, indicando il CIG della presente gara, ottiene dal sistema un
“PASSOE ”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.
In caso di R.T.I. o di Consorzio, di qualunque tipo, il documento PASSOE deve essere presentato da tutti i
soggetti a qualunque tipo partecipanti alla procedura di gara di cui si tratta, ivi compreso quello della
eventuale impresa ausiliaria. Si precisa che la mancata presentazione del presente documento non è posta
a pena di esclusione; a tal fine l’Ente appaltante, in caso di mancata presentazione del documento
PASSOE, si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione documentale ovvero di procedere all’acquisizione
diretta della documentazione/certificazione a riprova della sussistenza dei prescritti requisiti.
Tale procedura di verifica non modifica, allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle
gare fondate sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
4 Criterio di verifica delle offerte anormalmente basse
Qualora le offerte ammesse risultino pari o superiore a 5 (cinque) al netto di eventuali offerte escluse, si
procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 e seguenti del Codice degli appalti. L’Ente
appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di anomalia così
determinata, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno far pervenire, a
pena di esclusione, con qualunque mezzo, un plico debitamente chiuso e sigillato (anche con nastro
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adesivo trasparente) e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del
principio di segretezza delle offerte, l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di selezione,
contenente l’offerta e la relativa documentazione a: Consorzio per la Zona Industriale di Macomer – Loc.
Tossilo, 08015 Macomer (NU), entro e non oltre il termine perentorio, a pena di irricevibilità, delle ore
12,00 del giorno 21.09.2015.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. L’orario
di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.
Nel caso in cui il plico non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla presente
procedura sarà reputato

inammissibile; per

questi motivi il plico deve recare all’esterno la

denominazione/ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale/partita iva ed il numero di telefono, fax e PEC del
concorrente (In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di
tutti i componenti) e la seguente dicitura:
NON APRIRE Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di verifica del progetto definitivo e
del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la – “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI
TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI
MACOMER/TOSSILO”

- scadenza presentazione offerte ore 12,00 del giorno 21.09.2015 - CIG

635462419E", seguito dalla dicitura “OFFERTA”.
Al fine di consentire alla Stazione Appaltante l‘espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi,
si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la dicitura
da ultimo indicata, nonché la denominazione dell’impresa concorrente dovranno essere presenti anche
sull’involucro all’interno del quale il corriere o l’agenzia incaricati dovessero eventualmente porre il plico
contenente l’offerta.
Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto i plichi che perverranno
oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in considerazione anche se
spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Si precisa anche che, a pena di esclusione, presso la sede della Stazione Appaltante dovrà esservi – alla
scadenza del predetto termine – un solo ed unico plico per ciascuno degli operatori economici partecipanti e
non sarà ammessa, neppure entro il termine summenzionato, nessuna aggiunta o integrazione della
documentazione e dell’offerta già inviate che comporti una moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo
concorrente in relazione alla gara in oggetto.
Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione delle offerte. La
mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
quella precedente.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
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cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel disciplinare
prestazionale d’appalto.
Il plico deve contenere al suo interno n. 2 buste a loro volta idoneamente sigillate con modalità atte a
garantire la loro assoluta integrità, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti la dicitura:
1) “BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”;
2) “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.
Su ciascuna delle due buste (BUSTA “A” e BUSTA “B”) dovranno essere apposte le informazioni relative
all’operatore (denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax), l’oggetto della gara,
l’indicazione della busta e del suo contenuto.
Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/2006 e s.m.i. decorrenti dalla
data di presentazione dell’offerta

5.1

BUSTA "A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Nella

busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i

seguenti documenti e dichiarazioni obbligatorie. È facoltà del concorrente non utilizzare i modelli allegati al
presente Disciplinare purché nelle dichiarazioni prodotte, a pena di esclusione, siano riportate le medesime
informazioni:
1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o più dichiarazioni ai sensi di quanto
previsto successivamente (redatti preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dal Consorzio:
Allegato A/1 – Allegato A/1/1 - Allegato A/2 – Allegato A/3 – Allegato A/4, allegati e parti integranti del
presente disciplinare di gara) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
Si evidenzia che:
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o dal procuratore in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori generali (institori) e dai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza,
quali risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ed in tal caso va trasmessa copia
della relativa procura.
Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, l’istanza di partecipazione dovrà essere
presentata dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito. I R.T.I. già
costituiti dovranno produrre, in copia autenticata, a pena di esclusione, l’atto costitutivo contenente
l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e le parti del servizio che saranno
eseguite da ciascun operatore economico facente parte del RTI.
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Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, l’istanza di partecipazione
dovrà essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento
temporaneo o consorzio.
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno
riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerente dovrà
dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta, se le informazioni fornite, o parte delle stesse,
costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che necessitano di
adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi, ex art. 22 e ss., L. 241/90 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 13bis co. 5 del DL 152/12 , il DURC è emesso anche in presenza di una
certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato
dall’art. 13 bis, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non
ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso
articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i., il dichiarante dovrà indicare, pena di esclusione,
ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non è, invece, tenuto ad indicare le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. si precisa che ai fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art.
445, comma 2, c.p.p. il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali della
sentenza, essendo necessaria la pronuncia del giudice.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del DPR 313/2002 il concorrente può effettuare una visura
presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite,
comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli art. 24,25,26,27 e 31 dello stesso
DPR 313/2002.
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori
generali (institori) e dai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza, quali risultanti dal
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e dal Coordinatore del gruppo di verifica di cui
all’art. 50 comma 2 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto previsto nel modello “AllegatoA/1/1.
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La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.
163/2006, dovrà essere resa dovrà essere resa dai soggetti di cui al precedente punto eventualmente
cessati dalla carica di amministratore munito di poteri di rappresentanza nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara ossia dal legale rappresentante dell’operatore economico, redatta in
conformità al modulo di dichiarazione allegato A/1, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti
interessati, redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato A/2. Qualora ciò non sia possibile,
la stessa dichiarazione dovrà essere resa con le modalità previste dall'art. 47 DPR 445/2000 dal legale
rappresentante del concorrente. (Qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, l'operatore economico dovrà dimostrare che vi sia stata completa e effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c, D. Lgs.
163/2006 s.m.i.. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Sono comunque causa
di esclusione automatica, le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18, in ordine alle quali è preclusa ogni valutazione
da parte della stazione appaltante).
2. Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e art. 88 comma 1 del d.P.R. 207/2010)
Nel caso in cui gli operatori, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 12.04.2006 n.
163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49,
comma 2, lettere da a) a g) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di
cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Si fa presente che tutte le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere corredate da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
3. Cauzione provvisoria. A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare una garanzia pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto (euro 6.191,60), di cui all’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163,
costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. In quanto prestazione intellettuale,
all’aggiudicatario non sarà richiesta garanzia definitiva e quindi non vi sarà obbligo di allegazione alla
presente cauzione provvisoria dell’impegno al rilascio della cauzione definitiva.
L’aggiudicatario dovrà invece presentare le assicurazioni idonee a garantire l’esecuzione della prestazione
intellettuale previste nel disciplinare prestazionale.
La garanzia provvisoria, prestata in uno dei modi di cui sopra, dovrà:
-

avere durata di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
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-

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

Potranno usufruire, ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., del beneficio della riduzione del 50% della
cauzione gli operatori economici ai quali è stata 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 ISO 9000. Le imprese dovranno produrre, ai fini
del beneficio della riduzione della cauzione, copia conforme della predetta certificazione. In caso di
raggruppamento la cauzione deve essere intestata a tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento o
consorzio. E' sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola mandataria
4. documento PASSOE. Il concorrente deve inserire nella Busta A il documento “PASSOE” rilasciato dal
servizio AVCPASS, con firma del concorrente stesso a titolo di conformità. I soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute. L’Operatore Economico,
effettuata la registrazione al servizio AVCPASS Operatore Economico e individuata la procedura di
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice PASSOE, che deve essere stampato e
firmato dal concorrente prima di inserirlo nella busta amministrativa. Il Codice PASSOE è il documento che
attesta che l’Impresa può essere verificata tramite AVCPASS, ed è pertanto necessaria per consentire alla
Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato.
5. Versamento contributo gare. I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di
aver versato la somma di € 35,00 (Euro trentacinque) a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui
CIG è indicato in epigrafe.
Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it, ossia:
ON LINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta (in
originale ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità), 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
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
6. (nel caso di) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e GEIE.
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Ipotesi 1) nel caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE, da costituire: l'operatore qualificato capogruppo dovrà
presentare a pena di esclusione dell'intero costituendo raggruppamento o consorzio, una Dichiarazione
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio contenente l'impegno ad
uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs. n° 163/2006 e l'esplicita dichiarazione che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
Mandanti nonché le relative quote di partecipazione.
Ipotesi 2) nel caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE, già costituiti: l'operatore qualificato capogruppo dovrà
presentare:
Scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato costituito il raggruppamento Temporaneo e con
cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dagli altri operatori riuniti alla capogruppo e relativa
procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di
mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
N.B.: In caso di consorzio già costituito dovrà allegarsi in copia autentica l'atto costitutivo del consorzio.
7. Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi
stabili (art. 34 comma 1 lett. b) c) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.).
Ipotesi a) I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) c) del D.lgs. 163/06 s.m.i. sono tenuti ad indicare,
qualora non intendano eseguire le prestazioni con la propria struttura in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre (Allegato A/1); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato indicato; in
caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del cod. penale (art. 37 comma 7 del D.lgs.
163/2006). Il titolare/rappresentante legale "del consorziato indicato", deve rendere, a pena di esclusione, le
dichiarazioni contenute nei documenti di cui al precedente punto 1) redatte utilizzando preferibilmente il
modulo di dichiarazione Allegato A/3. Le dichiarazioni di cui alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter)
del comma 1 dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 dovranno essere rese anche dai direttori tecnici se si tratta di
impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o dai direttori tecnici, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società - redatte in conformità al modulo di
dichiarazione Allegato A/1/1; mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione relative alle
fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 redatta in conformità al modulo di
dichiarazione Allegato A/2.
8.

Modello GAP di cui all'art. 2 legge 12.10.1982, n. 726 e legge 30.12.1991 n. 410, redatto secondo

l’allegato C, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. In caso di partecipazione da
parte di RTI /Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle
imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione.
IMPRESE STRANIERE
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Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve
essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali
operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di
accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi
contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale
risultante alla data del bando di gara.
5.2

“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.

Nella busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, che deve essere chiusa in modo tale da impedire ogni accesso o
apertura, anche parziale, prima delle operazioni di gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò, deve
essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:
Dichiarazione (redatta in conformità all’allegato B del presente disciplinare), redatta su carta legale ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta in originale nell’ultima
pagina ed in lingua italiana, dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore (in tal
caso, deve essere prodotta la relativa procura), sulla quale, oltre ai dati identificativi dell’operatore
economico, deve essere indicato, a pena di esclusione, il prezzo offerto per l’espletamento dei servizi
posti a base di gara, inferiore all’importo posto a base d’asta, espresso in cifre e in lettere, ed il
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto
prezzo, che il concorrente offre per l’esecuzione dell’appalto e i costi relativi alla sicurezza interna di
cui all’art. 87 co. 4 del D.Lgs 163/06. Il prezzo netto complessivo offerto non potrà superare quello posto a
base d’asta.
Precisazioni
-

I valori offerti devono essere indicati al netto dell’IVA.

-

I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a tre, in caso
contrario si procederà ad arrotondare la quarta cifra decimale all’unità superiore qualora quest’ultima
sia pari o superiore a cinque.

-

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

-

Si precisa che, in caso di discordanza tra l’espressione in cifre e in lettere prevarrà l’espressione in
lettere e che, in caso di discordanza tra il prezzo offerto e il conseguente ribasso in percentuale
offerto, prevarrà il ribasso in percentuale indicato in lettere.

-

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta stessa, non si proceda alla aggiudicazione dell’appalto
(salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi o salvo il caso in cui la stazione appaltante si
avvalga della facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine);

-

Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Al
riguardo si precisa che, in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle
parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che
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presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il
concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse.
-

Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.

-

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

-

L’offerta deve essere sottoscritta:
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di
ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto;
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di
ATI, Consorzio o Geie già costituiti;

-

nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la
relativa procura.

-

L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

-

La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l'esclusione dell'Impresa dalla presente
gara, ma comporterà la comunicazione all'Ufficio finanziario competente.

6

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà, in seduta pubblica, presso la sede del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer –
Loc. Tossilo, 08015 Macomer (NU) il giorno 22.09.2015, a partire dalle ore 10.00.
Alla seduta pubblica possono assistere i concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, i quali
hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di
presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa,
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti.
Durante tale fase non avrà luogo il controllo a campione (art. 18 c. 3, LR 5/07) alla luce del fatto che i
concorrenti sono tutti soggetti a previo accreditamento come organismi di ispezione. La stazione appaltante
potrà, comunque, procedere, in qualunque momento, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Conclusa la verifica della documentazione amministrativa - e fatta salva l’eventualità di informazioni
complementari o di chiarimenti, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46 del D.lgs. 163/2006 - si procederà
all’apertura della busta “B – Offerta Economica” – presentata dai concorrenti ammessi alla gara ed alla
conseguente redazione della graduatoria provvisoria sulla base di ribassi offerti. In caso di offerte uguali, si
procederà al sorteggio.
La Commissione di gara, qualora le offerte ammesse ai sensi dei precedenti punti risultino pari o superiore a
5 (cinque) al netto di eventuali offerte escluse, procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art.
86 e seguenti del Codice degli appalti. Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, del Codice degli appalti e
dell’art. 121, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, verranno sottoposte a valutazione di congruità secondo il
procedimento disciplinato dall’art. 88 dello stesso Codice degli appalti.
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Ai fini dell’applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il suddetto meccanismo non verrà applicato qualora le offerte siano inferiore a cinque. In ogni caso è fatta
salva comunque la possibilità dell’Ente appaltante di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute, in base ad
elementi specifici, anormalmente basse.
All’esito del procedimento, qualora si fosse individuata una o più offerte non congrue, l’Amministrazione
appaltante, ai sensi dell’art. 121, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in seduta pubblica dichiara l’anomalia
delle offerte non congrue e provvede contestualmente ad aggiudicare provvisoriamente l’offerta migliore
risultata congrua.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente dalla Stazione appaltante. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
PRECISAZIONI
-

Fatto salvo il principio della par condicio fra i concorrenti, l'offerente, nell'interesse della stazione
appaltante, giusta art. 46 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., potrà essere invitato, a mezzo di opportuna
comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in
merito ai documenti presentati.

-

Ai sensi dell’art. 46 co. 1bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i la Stazione Appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal medesimo decreto, dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

-

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. I plichi - posti in contenitori sigillati a cura
del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare
la loro integrità.

-

La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare
verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

7 COMPROVA DEI REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed il secondo in graduatoria dovranno produrre, entro il
termine perentorio di 10 giorni:
1.

la documentazione atta a comprovare i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnicoorganizzativo indicati all’art. 2.2 lett. a) del presente disciplinare:
a) per i concorrenti in forma societaria: copia dichiarata conforme all’originale depositati presso la
C.C.I.A.A., dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano
(articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con
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le relative note integrative ovvero in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati,
corredato della relativa nota di trasmissione;
b) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai
fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
c) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il
termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
d) eventuale altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di
richiesta.
Nei citati documenti dovrà essere indicato il punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo del
fatturato globale dichiarato. In alternativa, dichiarazione rilasciata da revisore contabile o società di revisione
o collegio sindacale (dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell’ambito del suo
potere di vigilanza) comprovante quanto dichiarato in sede di gara.
2.

la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-organizzativo indicati all’art. 2.2 lett. b) del presente disciplinare, è costituita mediante la
produzione dell'originale o della copia conforme dei contratti unitamente alla certificazione di regolare
esecuzione rilasciata dai committenti privati dei servizi analoghi a quello oggetto della presente gara resi
nell’ultimo quinquennio e dichiarati in sede di gara. Tuttavia, nel caso d’impossibilità oggettiva ad ottenere
i predetti certificati, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i
predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio. Se le prestazioni sono state
effettuate a favore di amministrazioni/enti pubblici il Consorzio provvederà ad inoltrare le richieste dei
certificati di regolare esecuzione direttamente alle amministrazioni competenti.

3.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti indicati all’art. 2.2 lett.c) del presente
disciplinare.

4.

Originale o copia conforme all’originale del Certificato di accreditamento in corso di validità.
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli
operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche all'operatore
economico ausiliario. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti
solo nel caso in cui questi siano già in possesso dell’Ente, siano in corso di validità e siano stati verificati
positivamente. Tale circostanza va espressamente indicata dai concorrenti con l’indicazione della procedura
di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti.
Si ricorda che il termine di dieci giorni, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti
sopra indicati, è perentorio. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a volersi attivare per tempo per
l’invio tempestivo dei documenti richiesti. Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga
trasmessa ovvero non confermi le dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà
all’esclusione degli operatori economici, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.

Imprese straniere. La certificazione prodotta a comprova dei requisiti tecnico-finanziari dichiarati, dovrà
corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua
italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore
ufficiale

Pagina 17 di 21

8 ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA
Nel caso che tale verifica relativa al soggetto provvisoriamente aggiudicatario e/o al secondo in graduatoria,
quand'anche si trattasse di concorrente straniero, non dia esito positivo, si procederà, ai sensi del D.lgs.
163/2006 s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 5/2007, all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della
relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla
eventuale conseguente nuova aggiudicazione.
9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO
L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte del Consorzio con propria Deliberazione.
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
dichiarati in fase di gara in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 comma 3 e 18 comma 3 L.R. n° 5/2007.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito degli adempimenti previsti dalla normativa, pena
la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla vigente normativa.
10 ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. La partecipazione alla gara comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare Prestazionale.
L’operatore aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle
condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti
previsti dalla Legge 19.03.1990 n. 55.
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di
scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere
riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto.
Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di
scadenza delle offerte.
L’appaltatore, con riferimento all’oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e a far osservare ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli
Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 3/7 del 31.01.2014. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del
contratto.
Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di esclusione
dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con riferimento a
qualunque offerente.
Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro
forma societaria e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di
conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale,
dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione,
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anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché
tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
-

delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di
ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;

-

atto di conferimento di azienda;

-

atto di fusione per incorporazione

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
È vietata la cessione del contratto.
Il subappalto non è ammesso.
Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di
Cagliari.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006,
in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, e
pertanto Il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al
quinto miglior offerente in sede di gara.
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., saranno effettuate
dall'Amministrazione a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata ovvero via fax. A tal fine il
concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo Allegato A/1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di
posta elettronica e il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di
indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio
di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di
gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel Modulo Allegato A/1 al quale ricevere le
comunicazioni, dovrà essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via fax al
numero 0785.72125.
La dichiarazione di offerta deve attestare di aver preso visione del Bando di Gara, del relativo disciplinare e
del Disciplinare Prestazionale e di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
in essi contenute; di aver preso conoscenza delle condizioni e circostanze locali, nonché di tutte le
circostanze di luogo e di fatto che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla regolare
esecuzione delle prestazioni richieste specificando, inoltre, che i prezzi offerti sono remunerativi ed invariabili
per tutto il corso dell'appalto.
In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente disciplinare e quelle contenute nel
Disciplinare Prestazionale, prevarranno le prime. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al
presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel presente Disciplinare.
11 ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si informa che:
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con motivata e comprovata dichiarazione, resa nell'apposito modulo di cui all'Allegato A/1 ciascun offerente
potrà eventualmente segnalare a codesta stazione appaltante di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti
le informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, in quanto coperte da
segreti tecnici e commerciali; anche in caso di presentazione di tale dichiarazione, resta comunque ferma
l'applicazione dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di cui alla Legge
n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti si impegnano a prevedere all'atto
della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento
di apposite clausole.
12 SPESE CONTRATTUALI E NORME ANTIMAFIA
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza
diritto di rivalsa. Il contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell’effettivo possesso dei requisiti
morali in capo all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative di cui agli artt. 6 e 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata da registrare in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia in vigore ed i relativi adempimenti la Stazione
Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non consentire la stipulazione dei contratti di appalto ove
venga a conoscenza in sede di informative di cui agli artt. 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, di
elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
13 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.196/2003, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si
informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Consorzio Industriale di
Macomer.
Nel sito ufficiale dell’Ente www.consorzioindustrialemacomer.it sarà predisposta un'apposita Sezione nella quale
saranno inseriti tutti gli aggiornamenti della gara relativa all'appalto in oggetto. Rimane onere dei concorrenti
consultare regolarmente sul sito le pagine relative all’appalto in oggetto con particolare riguardo ad
eventuali rettifiche o avvisi per i concorrenti.

ALLEGATI
Allegato A/1

Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato A/1/1

Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

Allegato A/2

eventuale Dichiarazione dei soggetti cessati;
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Allegato A/3

eventuale Dichiarazione dei Consorzi;

Allegato A/4

Dichiarazione requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

Allegato B

Modulo Offerta;

Allegato C

Modello Gap.
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