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BANDO DI GARA

PRo.EDURA APERTA lN MoDAtlrÀ relruRrtcA pER tAppALTo DELLA pRoGETTAzToNE EsEcurvA EDETTESECUZIONE DEt TAVORI DI "POTENZIAMENTO NCqUEOOTTO DET RUZZO.REAITZZAZIONE CONDOTTA
l'Jffllilrl}X|ilff:*11?i'r.?X'',' Éiiiroòò'oioooo'r su*A BASE DEL pRoGETro DEFrNrrrvo

SEZIONE t: ENTE AGGTUDTCATORE
l'1) Denominazione' indirizzi e punti di contatto: RlJzzo RET| s.p.A., Via Nicola Dati n. 1g - 64100 Teramo -
ifi:,*lli,:::1,:i::,;.i.i::rlfft;:jf;r'@';;;;; - hdirizzo internet: wvvwrueze,* - U,teriori
l'2) Principali settori di attività delt'ente aggiudicatore: servizio rdrico rntegrato - Ato n.5 Teramano.
SEZIONE [: OGGETTO DELI,APPALTO.
ll'1'1) Denominazione conferita alt'appalto dall'ente aggiudicatore: procedura aperta telematica per

i#i#tloff;fo:I':;l::?'.;iffi;fr1il:i"r.fi11i;,r;"-l",,izzazione 
condotta ,itoranea aoouttiice, cup

ll'1'2) Tipo di appalto: Lavori e servizi- Luogo principare diesecuzione: Regione Abruzzo,provincia diTeramo,comunidiGiurianova, Tortoreto, Arba Adriatica, Martinsicuro'cooice NUTS rrF72.

il1ili11!,T,Xn"#,ff:i,:ffiJ|,ll.oo"" r'accordo qu"i,o o ir sistema dinamico di acquisizione (sDA):
ll'1'4) Breve descrizione dett'appatto: Realizzazione di un acquedotto con fornitura e posa in opera di,ifi:::J:,:T::ff:[mm (sviiuppo mt. i.6.81il, a Eoomm (svirupp" ,i. r.gÀò ù, a roomm. (sviruppo mt.

11.1.5) CpV: 4s231300_8 ; t L3222OO_3 ;

ffiì:1,:::fl.:i"T:':iJìf 
dell'annatto: Regione Abruzzo/provincia di reramo/comuni di Martinsicuro, Arba

'i;.1.11,t ì,1,1il[lftfi,';::"'0" diappricazione derraccordo sugri appartipubbrici(aap): No.

,i:ri'?r':fi,',ffifl'#L"rTjii:x;ltr,ssibirità divarianti: si, nei rimiti indicati ner disciprinare digara.
ll'2'1) lmporto complessivo deti'appalto: € 12.952.000,00 dicu].-c r,z.ao6.o26,g5 per lavori; € 355.973,15 per
IiìlJ'fi;q:[ffi1|j:f;':tr:]:non sossettia ribasso ed € 1e0.000,00 per r. p,àg.tt.,ione esecutiva. rutti
11.2.2)Opzioni: No.
ll'2'3) lnformazioni sui.rinnovi: L'apparto è oggetto di rinnovo: No.ll'2'5' Presa visione dei luoghi e documentazione di gara: r concorrenti potranno acquisire ir progettodefinitivo e gli atti di gara acceoenoo ad un'apposita- area FTp con accesso serettivo assoggettato arpagamento della somma di€ 50o,oo da effettuarsi con le ,oo.iita di cui al disciplinare.

illiffi:'ff"|]J::ì: J:::§i,|' 
ruoer'i che avverrà ,.n., ir coinvorgimenio i.rr, srazione appartante; i

ll'3).Durata dellhppalto: 24 mesia decorrere dalla consegna dei lavori.ll.4) Categoria prevalente: OG6, classifica Vil.

società a capitare Interamente p,ubbrico sottoposta ar conùoilo anarogo deil,ATo N. 5 TEAzienda cerrificata uNr EN rso 9001:2015 N-.-iOgaanarc _ rso 45001:2018 N. OHS.39S0Via Nicora Dati, 18 - 641 oo reramo - rer, oeòr .3101 -'wwuruzzo.it - c.F. p. rvA 01522960671posta certificata: protocollo @ r uzzocert,il

RUTZO
RETI



Rvzzo Rert s.P.A.
TeneMo
ln house providing

Member of CISO Federation

c ERfl Ft ED MANAGey rr,rr§srÈù

':
lp

lso 9001 - lso 4soo1
tt.2.5)Criteriodiaggiudicazione:lJaggiudicazionesarà.n..,,...

:H.T:,1?:ff:,j"^:l:.T::,*:::"1::,]1li,,.r,t,,ion.l,.,oi, di seguito, assumendo da tutti gri eraboratituu qa tufil gpresentati dalle imprese partecipanti alla gara informazioni utili al giudizio che verrà espresso dallacommissione appositamente nominata daila stazione appartante:

società a capitare interamente pubbrico sottoposta ar controilo anarogo deil,ATo N. s rEAzienda certificata UNrEN rSo 9001:2015 N.'sosaanrys - rso 45001:2018 N. oHs_3980Via Nicola Dati, 18 - 64100 reramo - Ter. 0861.s101 - www.ruzzo.it - c.F. p. rvA 01s22960671posta certificata: protocollo@ ruzzocert.il

NATURA QUALITATIVA TOTALE 75 PUNTI

BUSTA B - OFFERTA TECNICA
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cosi ripartiti nel dettaglio:
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CAPAC|TA'e quau

CRITERI QUANTITATIVI TOTALE 25 PUNTI

TEMPO Ot esrcuztorur

CRITERIO A- PUNTI 20

E IMPATTO DELTOPERA SULLAMBIENTE IN FASE ESECUTIVA

lncidenza sull,arnbiente di attrezzature e macchinari

Modalità di organizza.io
consentano un minor impatto sull,ambiente in

Criteri di realizzazione deiGrori.

Organizzazione del personale impiegato e qualificazione
dello stesso

Possesso certificazione ISO 14.001:20i.5

Sub-Criterio A.1
lncidenza su*ambiente di attrezzature e macchinari impiegati_
Attrezzature ed imacchinariche verranno impiegati, in ràgiJn"'àella loro sicurezza, efficienza, minore impattoambientale' anche in terminidi ridotte immissionie rumo-rosità, compatibilità con le aree di intervento.
lJimpresa concorrente dovrà indicare, in una retazione, le attrezzature e i macchinari che intende utitizzare, aifini del miglior perseguimento di esigenze ambientali e produttive, per ta realizzazione dei tavori oggetto diappalto; dovranno essere allegate le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari che si intendono

società a capitare interar.e.l? pubbrico sottoposta ar conkoro anarogo de,ATo N. 5 TEAzienda cerrificata uNr EN rso 9001 :2015 r,r.' ioòig/l als _ rso 45001 :2018 N. OHS.398oVia Nicola Dati, 1B - 64100 Teramo - rer. ogor.3roi-'www.ruzzo.it - c.F. p rvAor52296o67iposta certif icata : protocollo @ ruzzocert. it
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utilizzare, comprensive delte ."rtifi..rioiì Le attrezzature e i macchinari proporti O*Àn*marcature CE.

prodotto finito
garantire un livello di sicurezza e qualità del
capitolato speciate.

non inferiore a quello previsto nel progetto e nel

Le attrezzature e i macchinari potranno essere valutati, ad esempio, nei termini dei seguenti .triterimotivazionali,,:

;r:1fr"#:tlfii:;'- 
e macchinaria chitometrizero (cosiddetto concetto di ,grocar,,ovvero 

attrezzature di

- utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell,emissione di polveri,riduzione dell,inq uina mento acustico, rispa rm io energetico);

- utilizzo di attrezzature e macchinari con erevato riveilo di produttività

r:'ffi1il:,ffiili,;ffi..§1fi J:1"§;:'fr:1,;111 
che consentiranno di adottare misure in asgiunta agri

Fermo restando che la ditta esecutrice dovrà attenersi alte disposizioni previste dal DM n.1,67/20L2, il
fl1ffi'J::,,iffii"li:[T""1.:ì::ure che intende adottare per ridurre re conseguenti ripercussioni sura

Sub-Criterio A.2
Modalità di organizzazione e gestione det cantiere che consentano un minor impatto sutthmbiente incorso dbpera.

La proposta di organizzazione generale di cantiere deve consistere in una relazione in cui sono indicate eitlustrate: la struttura fissa di cantiere proposta, le misure atte a rearizzare un,efficace organizzazione operativadel cantiere stesso (accessi e viabilità interna, zona dicarico e scarico, stoccaggio e smartimento dei materiari dirisulta' ecc"')' un'idonea ubicazione e qualità degli uffici logistici e tecnicilrni.i, servizi igienici, spazi per ildeposito delle attrezzature, dei mezzi dbpera e dei materiali), le risorse, te dotazioni di cantiere, te misure perl'umanizzazione del tuogo di tavoro ovvero le specifiche che ibfferente si impegna ad adottare per favorire unmaggior comfort dei lavoratori (ad es' strutture aggiuntive rispetto a queile obbrigatorie, buoni pasto o serviziomensa, utilizzo di un purmino per portare i ravoraùisur ruogo ai ravoro,ecc...).

All'interno della relazione il concorrente può poi indicare le misure previste per ridurre yimpatto ambientaredeterminato dall'impianto del cantiere, con particorare riferimento ,gii effetti prodotti sur traffico,all'inquinamento acustico e alle polveri. si pensi, ad esempio, ail'utirizzo di materiali ricicrati, di materiari achilometrizero - cosiddetto concetto di"glocol" ovvero materialidiprovenienza locale - di materiatiecologiciabasso impatto ambientale (materiali cioè-ricictabilio comunque che possono essere smaltitisenza il ricorso alleprocedure per lo smattimento dei rifiuti speciali, ecc...).

Alla relazione esplicativa dell'organizzazione generare di cantiere va allegata la relativa planimetria di cantiere.

):lij;Tffnilon:1il'tzazione generale dicantiere potrà essere varutata, ad esempio, neitermini deiseguenti

società a capitare interamente pr.lbbrico sottoposta ar controilo anarogo deil,ATo N. 5 TEAzienda cerrificata uNr EN rso 9001:2015 w-.-iOùen+rs - rSo 45001:2018 N. OHS.39S0Via Nicora Dati, 18 - 64100 reramo - rer. oeor.sio1 -'www.ruzzo.it - c.F. p. rvA 01522960671posta certif icata: protocollo @ ruzzocert. it
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- migliore collocazione e qualità degli impianti;

- migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui ,,livelli 
didisturbo" delle attività circostanti cioè modalità di appÀvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto adiscarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al miiimo i livelli di rumorosità el'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientare e gri effetti negativi sur trafficoautomobilistico;

- migliore comfort per i lavoratori;

- coerenza con il pSC;

Sub-Criterio A.3
Criteri di realizzazione dei lavori.

Tale documento consta di una relazione nella quale viene specificato ir processo/metodo di esecuzione deilavori proposto e la successione e la durata delle singole t r' l, lavoro con iltustrazione delle risorse materiali eumane ad esse assegnate' Nella retazione dovranno essere evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi

::il,.::::'#:#r'J"i:ì[l],1". "'.,tetico, in un minor impatto sulhmbiente circostante e, in generate, in

I:[Jiffi"J#:::do di esecuzione dei lavori, potrà essere vatutato, ad esempio, nei termini dei seguenti

- chiarezza, esaustività ed esecutività der processo di ravoro;

- effettidel processo lavorativo in terminidiminor impatto ambientate e dimodalità esecutive;
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili;
- ottim izzazione/m igliora mento del processo delle lavorazion i;

Sub-Criterio A.4
organizzazione der personate impiegato e quarificazione deilo stessoTale proposta consta in una relazione contenente le modalità di organizzazione del personale (es. squadre dilavoro e "personale chiave", cioè "specialisti", in numero idoneo correlato alla tipologia tecnica dellbpera e alvalore economico della stessa, che controllano e garantiscono la realizzazione dei iavori net modo migliorenel rispetto der cronoprotramma previsto per,esecuzione dei tavori).

in tale relazione potrà essere esplicitato un piano inerente la formazione professionate del personaleimpiegato nell'esecuzione dei lavori, specifico per l'appalto in questione ed ulteriore rispetto a quello sullasicurezza previsto dat D. Lgs gt/2}Og.

Tale piano di formazione, che avrà come destinatari tutti i lavoratori, antecedentemente ar roro ingresso incantiere' dovrà riportare anche le modalità di risoluzione di possibili problemi linguistici per t,eventualepresenza in cantiere di lavoratori stranieri.

società a capitare interamente pubbrico sottoposta ar controilo anarogo del,ATo N. 5 TEAzienda certificata UNrEN rso 9001:2015 N.'3094s/14ls - rso 4s001:2018 N. oHS-3980Via Nrcora Dati, 18 - 64100 reramo - Ter. 0861 ,3101 - www.ruzzo.it - c.F. p. rvA 01522960671posta certificata: protocollo@ ruzzocert.it
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dieffettivo impiego, le qualifiche individuali risultantidallo specifico curriculum vitae.

,:ffiil':'i,'::fi.fi1,ffi:1iil:,1[:ff:ì;,,'ert'esecuzione dei ravori potrà essere varutata, ad esempio, nei

- per quanto riguarda i "lavoratori", organizzazione delle squadre di lavoro, qualità del corso di formazione;

- lilJ*t: ,:tff;:[XXì,",;il,fl]',.", re modarità di impiego anche in rerazione ar esperienza presressa
Sub-Criterio A.5
Possesso certificazione ISO 14.00f :2OfS

ll possesso della certificazione lso 14'001:2015, dimostrato attraverso rinserimento neila busta B di idoneadocumentazione, in corso di validità, darà diritto allhttribuzione dei punteggi previsti.
Aspetti comuni ai sub-criteri

Riduzione degli impatti ambientali sulte attività circostanti e sugri abitati in fase di cantiere in rerazioneall'aggiornamento delte condizionialcontorno per lbpera progettata e aile migliorie proposte.
La commissione nominata valuterà positivamente:

" ff"J:illljr:ji,::tffiffi#i che garantiscono ra minimizzazione degri impatti sure componenti

o La migliore collocazione operativa di cantiere, privilegiando gri aspetti che hanno infruenza sui ,,riveri 
didisturbo" delle attività circostanticioè modalita diapprowigionamento, stoccaggio dei materiari, trasportoa discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, Jhe riducano at minimo i livelli di rumorosità el'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientare e gri effetti negative sur trafficoautomobilistico.

La proposta dovrà dunque tenere conto degliaspettiambientarie.deivincorioggettividinatura 
diversa ittuttoin ottemperanza atle prescrizioni .rntiuiiitlàn" .;;;;i;;i.iii"gri enti territoria'.imente competenti.

CRITERIO B. PUNTI5

M ISU RE M IGLIORATIVE CON DIZIONI SICU REZZA LAVORATOR I

Punteggio

Sub-Criteri

Punteggio
tota le

criterio

>ub-Criterio B.L
,v,,rs, s o5,6ruiluve e mtgilorative delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori in corso diesecuzione 5 5

Sub-Criterio 8.1
Misure aggiuntive e migliorative detle condizioni disicurezza deiravoratoriin corso di esecuzione.Le misure aggiuntive rispetto a quelle già freviste nel psc, .rùÀ.to ar progetto definitivo redatto dara stazioneAppaltante' dovranno essere esplicitate in apposita relazione nella quale saranno indicate e motivate e, ovenecessario' accompagnate dalla relativa documentazione, re soruzioni messe in atto per assicurare maggiori

società a capitare interamente p,ubbrico sottoposta ar controro anarogo de*ATo N. 5 TEAzienda certificata uNr EN rso 9001:20ii tt-."ào-ùs/1qrs - rso 45001:2018 N. OHS_3980Via Nicola Dati, 18 - 64100 reramo rer oaÀr.sù;-'www.ruzzo.it - c.F. p. rvA 0is22960671posta certificata: protocollo@ ruzzocert.it

RU77O
RETI

Member of CtSe Federation



Ruzzo Rert s.P.A.
TeneMo
ln house providing

Rrfnffi
tso 9001 - tso 45001

condizioni di sicurezza dei lavorator,
misure si coordinano con ir psc redatto dal coordinatore dera sicurezza.

inoltre essere indicato come tali

Ili'.HT?,i",1:l.J#;',.',,"j,.];'jr",;T#:flj,reouisiti minimi di regge, potranno essere varutate, ad esempio,

- coerenza con il pSC;

- efficacia de,e misure per ra maggiore sicurezza dei ravoratori;
- esecutività della proposta ovvero illustrazione e modarità realizzative della stessa.

CRITERIO C- PUNTI40

I aUAL|TA, MtGLtORtE TECNICHE

I

§ub-CriterioCl ln,r

Punteggio

Sub-Criteri

Punteggio

totale
criterio

r6,ucrrudrìU gil aspetti idraulici e tecnologici.

t\

20

40Sub-Criterio C.2

.v,,6rLrr rtr l rEuaroantt gtt aspetti inerenti all,esercizio, alla
manutenzione deile opere ed aila durabirità deil,intera
opera. 20

Sub-Criterio C.1

Migliorie riguardanti gli aspetti idraulici e tecnologici.

La commissione varuterà positivamente re migriorie che incidono:
o in ordine alle prestazioni idrauliche e tecnologiche;

o aifinidercontroro, dercomando da remoto e det monitoraggio deilbpera.
Sub-Criterio C.2

H1'#J::J'rT:f.antigtiaspettiinerenti 
all'esercizio, arta manutenzione detre opere ed a[a durabitità

La commissione valuterà positivamente le migliorie che si intendono inserire per facilitare le operazioni dimanutenzione e gestione detle opere e che assicurano una maggiore durabilità delle opere realizzate.
con tale sub-criterio verranno valutate le migliorie offerte riguardanti te caratteristiche tecniche costruttive equalitative delle tubazioni' delle opere idrauliche e delte'fere erettromeccaniche previste in progetto;saranno premiate soluzioni volte a migliorare la durabilità 1 a titoto esemprificativo e non esaustivo mediantel'utilizzo di materiali durevoli e resis;nti agli ambienti aggressivi) e la fruibilità delle opere idrauliche edelettromeccaniche da parte del gestore delt'impianto at tin-e-oì aumentare la via utile delle opere previste inprogetto' ridurre l'usura e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinrri. non che agevorare rareperibilità deile partidi ricambio di macchine, strumentazioni e attrezzature.

società a capitare interamente p-ubbrico sottoposta ar controro anarogo de*ATo N. 5 TEAzienda certificata uNr EN rso'soor:zoii N-.'Jògianarc _ rso 45001:2018 N. oHS-s980Via Nicora Dati, 1B - 64100 Teramo - ret. ooàr'.sùì]**r.rrr.o.it - c.F. p. rvA 01s2296067.rposta certif icata: protocollo @ ruzzocert. it

RUZZ(-
REII

_Member of ClSe Federation



Ruzzo Rerr
TeneMo
In house providing

S.P.A.
Rrfnffi

Ai fini dellhttribuzione del punteggio, sarà data maggior ritievo alre proposte che forniranno concretafl&Hli1':il:":§,,il.:ffi:x?.,,ffi",:;ffii{i,e,li,":fih:fftJlt:il sarann. in grad.0 .r.,,,,"

Aspetti comuni ai sub_criteri

CRITERIOD-PUNTIlO

CAPACITA' E QUALITA' P RO FESSIO NALI SIA FF PROG ET'AZIO N E
Punteggio

Sub-Criteri

Punteggio

totale
criterio

rterto U.1
ana redazione derrd[::.:.Xl?J:: 

proressionare in ordine
10 L0

Sub-CriterioiJ

Dimostrazione della capacità e qualità professionare in ordine a[a redazione det progetto esecutivo.La commissione valuterà il profilo (struttura organizzativa ed esperienza) re modarità esecutive det soggetto
progettista che redigerà il progetto esecutivo 

"o 
i, prrti.oLre varuterà ra documentazione che consenta di

stimare' per più aspetti'. il livelio oi specin., pror"rrion.ìììi,ìo,rro,,,,a 
",-qr"oi, di quarità professionale, in

quanto si dimostra che il concorrente è dotato diorgail;il idonea . *irrpp.[1.-fror.n r,one oggetto digara ed
ha già redatto progetti che' sul piano tecni.o, t".notogi.o, funzionate, ;i;;;;;,;"nto ambientare, risurtino
attinentie rispondano meglio agliobiettiviche devono ulr"É r.ggiuntidaila stazione appartante.
La commissione vatuterà in particolare i seguenti aspetti:

o Esperienza del Progettista medianteelenco- dei principari incarichi ed iilustrazione più dettagriata di unffi'ffi,'#'#i,TtI:l;:li*rflne,rroeiJ;;;i';;,, di cui dovranìo .,,.,u riportati iseguentidetl'approvario'n". reso' progettista, committente, importo per rD opera, riferimenti
o Metodi' standard e strumenti professionari impiegati per la progettazione. sarà varutato positivamentel'impiego distrumenti innovativi p"' tr rooulla;io,.,-u iorautica e per.ro svituppo der progetto in BrM. sarà
valutato positivamente un approccio progettuale che tenga conto dei criteri Ambientari Minimi (D.M. 1r.
ottobre 20Lt).

' Metodica per it coinvotgimento ed il supporto arta stazione Appattante ner corso derta progettazioneesecutiva e della approvazione e validazione della medesimao composizione del Gruppo di Lavoro; sarà ritenuto preferibire rimpiego di risorse speciarizzate nei vari;[?::,1,ffitXtJ,.ff,iJilffi:*',:'ilT,;;;;ff Il'Jlin,"ti.iriitoiioi,tulio, abiritazioni, esperienze

;ilH[',.'J:ff.:[,T::,ffH.;H:1,T:,i:::il,":fl:1:ffi:: ir metodo de'tonrronto a coppie,,de,,e

società a capitare interamente pubbrico sottoposta arcontroro anarogo de,A'o N. 5 TEAzienda cerriricata uNr EN rso'gooi,iiià ù.i"orirnora _ rso asool:zolB N. oHs_se8,Via Nicota Dati, 18 - 64100 Teramo _ f"GÀ, .à, o, ]
posta certiricatu, p,o,o.o,ro UI,XI:::l]l 
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ffofferte è efrettuata mediante ,rr"r" ,;,à",r"rr'";J#:[':"ff ffT';[[:T Ui:il':::,l: ff:rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabera contiene tante casere quantesono le possibili combinazioni tra tutte le offerte pr.i" , due a due. ogni commissario varuta quare dei dueelementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. rnortre, tenendo conto che ra preferenza tra unelemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenzaminima)'a3(preferenzapiccola),a4(preferenzamedia),a5(preferenzagrande),a6(preferenzamassima).rn
caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi iniermeoi. rn ciascuna caseila viene corocata ralettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso diparità' vengono collocate nella casella le lettere dei due erementi in confronto, assegnando un punto adentrambe' Una volta terminati i "confronti a coppie", si calcolerà la media dei valori attribuiti ad ogni offerta da
ffi nH:'J ;,Tffi :il#,}',l: :x::': :::;;,,.,*,,.1" i n coefficie nti d eri n itivi, ri po rta ndo a d

N

Preferenza massima = 6

Preferenza grande = §

Preferenza media = Q,

Preferenza piccola = 3

Preferenza minima = 2

Parità = L

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i varori attribuiti aciascun concorrente e li trasforma in coeffici.nai .orpruri tra o 
"o 

1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 alconcorrente che ha conseguito il valore più elevato 
"'t*;;;"nando ad esso ir varore conseguito dagri artriconcorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficientidefinitivi, riportando ad uno ra media piJrrt. e proporzionrnoi ro essa re artre.Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a s (tre), ta èommissione valuterà i singoli parametri e sub-parametri di natura discrezionale come media dei coefficientiattriouiti dai singori commissari in ragione argiudizio assegnato alle caratteristiche qualitative tra querriJi seguito riportati: ,,attimo,,, ,,buono,,,,,discreto,,,"sufficiente"' "insufficiente". Ad ogni ;iudizio corrispond;; ;;. diversa p"r."ntr.i" di punteggio massimoattribuibile e segnatamente: ,,ottimo,,=L0 O%, ,,buonol,=7Syo, ,,discreto,,=5,O%o, ,,sufficiente,, 

=25,,o,"inS uffiCie nt e,' =O%o,
ln particolare poi' ilcalcolo del punteggio complessivo pc, da attribuire a ciascuna offerta, sarà effettuato con irmetodo aggregativo - compensatore mediante la formula:

società a capitare interamente pubbrico sottoposta ar controro anarogo de'ATo N. 5 TEAzienda cerriricata uNr EN rso'soor:iòii'ù."Jòs;a/Iars _ rso 45001:2018 N. oHs_3980via Nicota Dati, t8 ' 64100 Teramo - ret. ogàr.gùì-,r**.rr..o.it - c.F. p. rvA 01s22960671posta certificata: protocollo@ ruzzocerl.il
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rso 9001- lSO 45001

Pc,i= S (Ai, Bi, Ci, Di, Ei, pi)

dalsingoto concorrente i-esimo neicriteri" rru-.r?roJi.Ai' 
Bi' ci, Di, Ei, Pi rappresentano i punteggiottenuti

ELEMENTO P Pmax = L5

,?:[J,'J"teggio 
retativo al prezzo P viene assegnato surta scorra del ribasso offerto e delra seguente

0,3

Pi=Pmaxx(Ri/Rmax)
dove: pmax 

= 15 (punteggio massimo attribuibire)

Ri = ribasso percentuate del concorrente i_esimo

Rmax = ribasso percentuare massimo offerto da tutti i concorrenti

CRITERIO T. TEMPO DI ESECUZIONE. PUNTT 10
La Stazione Appattante ha esposto un tempo di esecuzione Te di mesi 24; per l,attribuzione dei punteggi

il:,riiffi:;',:'Jl[:nffilin]assima fino a 20 mesicon una riduzione di mesi4 (quattro) rispetto a

L'assegnazione deipunteggiavviene attraverso una formula lineare che prevede n.2 limiti:
o superiore, che prevede punti 10, aila proposta di un Te=20 mesi;o rnferiore, che dispone punti 0, per ra proposta di un Te=24 mesi.

SOGLIA DISBARRAMENTO

Qualora un concorrente non consegua un punteggio definitivo pari o superiore a 42 punti con ta valutazionedei soli elementi dellbfferta tecnical non si procederà all'apertura deila retativa busta c, escrudendo ro stessodalla procedura di gara; l'individuazione della sogria di sbarramento avviene prima di quarsiasiriparametrazione.

RIPARAMETRAZIONT

Ar fine di non arterare i pesi ,J,',f;11T;HiHj::::"r,r.,,";[:Ìj..l,,:::,i)o 
nessun concorrente ottiene irpunteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. ,,riparametrazione,, 

si applica ai criteri dinatura qualitativa' la cui formuta non consenta l'assegnazione der punteggio ,;;;;" previsto. La stazioneappaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sul singolo criterio il

CRITERIO P. PREZZO. PUNTI 15

società a capitare interamente pubdico sottoposta ar controilo anarogo del,ATo N. 5 TEAzienda cerrificata uNr EN rSo'9oor:20ii tr-."Jòùerrrys _ rso 45001:2018 N. oHS.ogB,Via Nicola Dati, 18 - 64100 reramo - rer oaÀr .sùì-'www.ruzzo.it _ c.F. p. rvA 01 522960671posta certificata: protocollo@ ruzzocert,il
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ulruaceuenr svsreù

massimopunteggioprevistoperlostessoeallealtreon"u

ll' riparametrazione (punteggio tecnico totale)Alfine dinon atterare ipesistabilititra ivaricriteri, se nelpurteggio tecnico compressivo nessun concorrenteottiene il punteggio massimo (75 punti), tale puntegcio ;,.n" nuovamente riparametrato assegnando aramigliore offerta tecnica ir massimo punteggio attribuibr:ì-e paria zs.
lll. riparametrazione (punteggio totate)

Allo scopo di assegnare at concorrente l'classificato il punteggio massimo conseguibile pari a 100; parimentiverranno riproporzionati ed assegnati i punteggi dei concorreÀti posizionati a ,;;;ir" in graduatoria.si precisa che la individuazione delia soglia di anomatia delt'offerta, di cui ail,art. 97, comma 3, del D. Lgs.50/201'6 sar:à effettuata con riferimento aipunteggiante-riparametrazione.
La stazione appattante potrà aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre seritenuta congrua e conveniente, fèrmo restando che, ai sensi dell'art. 95 comma lz a"tD. Lgs. n. 50/16, potràaltresì decidere di non procedere alt'aggiudicazione se nessuna offerta risurti conveniente o idonea inrelazione all,oggetto del contratto. r! rs rrsì

sEzloNE llt: lNFoRMAzloNt DiCARATTERE GtuRtDtco, EcoNoMrco, FrNANzrARro E TE.Nrco.lll.1) Condizioni di partecipazione
lll'1'2) Requisiti di ordine generate: Assenza delle cause ostative alle gare pubbliche, di cui all,art. g0 der D.Lgs. n. S0/20L6 e s.m.i.;
lll.1.3) Requisiti speciati:

a) lscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricortura oppure ner

;:::il?"i:§":"#1i;:T; 
provinciari per rartigia;;;"' attività coÀrenti con queue oggetto derra

b) Possesso' da parte det soggetto che eseguirà i lavori, di certificazione di qualità, quale, nello specifico tso9001:2015;

c) Possesso di Attestazione soA regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti laqualificazione in categoria oG6 ctassà Vtl, come derivante dar computo ,.tri.o J"r progetto definitivo.Requisiti speciali progettazione:
a) aver espletato, nel decennio antecedente ta data di pubblicazione det presente bando:

1) servizi di ingegneria e di architettura relativi ai tavori appartenenti a1, lD opera di riferimentodei servizi da affidare' individuati sulla base delle elencazioni contenute nele vigenti tariffeprofessionali' per un importo globale pari a t volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce laprestazione, calcolato con riguardo ad ognuno Oeef i iò of.rr.
Gli importi minimi dei ravori, per categoria e rD, sono riportati nela seguente tabella:

tso 9001 - tso 45001

CATEGORtE/tD

D.M.17/6/201,6

CORRISPONDENZA
VALORE

DELLE OPERE

IMPORTO COMPLESSIVO
MINIMO DEISERVIZIL.1,43/49 DM 78/7L/71

società a capitare interamente pubuico sottoposta ar controro anarogo de'ATo N. s rEAzienda cerrificara uNr EN rso 9o0r:20ii ru."Jòùelrrys . rso 4s00r:2018 N. OHS.39B0Via Nicola Dati, 18 - 64100 reramo - Ter. oa6t.s1or-'www.ruzzo.it _ c.F. p rvA01s2296o671posta certificata: protocollo@ ruzzocert.il
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D.05

-.^ r rrreo maruacÉveù

vilt lil 1.2.762.000€
L2.762.00o€/ servtzi ,?i punta,, di

iferimento dpi ..^,,-,' ,-"'? arcnttettura relativi

si

deiservizidaaffidare,,;;ffiH,l,,,,T,j,'.,iii,xffi::m,
;sio.nali' perun importo totale non inferiore o.4ovatto r,!*. - . 

i contenute nelle ruun,,
tariffe professionari, p., * irffi;'Jl:touati sulla base dette. etencazioni ;;;;r;" ;:,,:,r",;XJ;
:Hff"'^.,r:^lT:tazio,., .l,."iJ,; ;,'ilJil"Jj:'::::::'l:^y:i:1,,0*o ';ffi;deiravoricuisi:[: [H f.ffi,illil[: ^.: :ffi 

; ;,'ilJil"J J Hffi 3 ;:Jl il' ]' 
i, oo no :;;;,; ;. ; ffi ff il

Ine e per caratteriiiche tecniche A n,,a,i "]l,lj-:" 
riferiti a tipologie di lavori

analoghi per dimensi, t-'--'"- Lvrr rrtsua,ro? ad ognuno degli rD opera riferit)ne e per caratteristicr,e tecnic[e I ,r"rir.,,a*damento:Gli imoorti minimi.r^: r-.Gli importi minimi dei lavori, per categoria e t4 sono
cnreconrr/ro

D.t\A. t7/6/201.6

D.05

rrportati nella seguente tabella:
CORRISPONDENZA 

L.

143/49

vlil

VALORE

DELLE OPERE
IMPORTO COMPLESSIVO

MINIMO DEISERVIZI

-

5.104.goo,oo€
72.762,000€

;'';::::::j .,1:::::dimostrato 
con n'l servizio o, in arternativa, con n.2 servizisvorti.

inreriore a-n.ir'n 
numero medio annuo di personare telnigo, utirizzato negri urtimi tre anni, non

,§,.',".1i,ffJ:#"TXi,:§fli::::ff #J;i;' 
ffiffi: di ;;;;"",i,".," si precisa .r,. ii

- idipendenti;
- icollaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi atii. proressioiri rr.'.r,]rtenti, muniti oi p.nia, rVA e che firmino ir

progetto' ovvero firmino i rapporti 0i1.r11.à 
-J;, 

;*J;" owero facciano parte dert,ufficio direzionel11Tffr;iflil: i:lJ',',:ffi," r-l*i*[:*ilr una quota superiore arcinquanta per cento

c) ll progettista della ditta aggiudicataria della procedura si impegna a presentare adeguata coperturaassicurativa costituita da polizza di responsabirità civire professionare di importo pari ad€.3.000.000,00. --r-rlYsvrrrrs vrvrrs PlUlesslonal

d) possesso delle abilitazioni necessarie per l'esptetamento delle funzioni di coordinatore derasicurezza in fase di progettazione (i requisiti p". ii .oo.ainamento defla sicurezza dovranno essereposseduti dalla persona fisica indicata come personalmente responsabile dela sicure zza infase diprogettazione).

lll'1.3) Soggetti ammessi:soggetti di cui agri artt. 45, 47 e 48der D. Lgs. n.50/75e s.m.i..ll!'1'4) Forma giuridica che dovrà 
"rr*i"r" it raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sirimanda al disciplinare di gara.

lll'1'5) cauzione e garanzie richieste: a) per i concorrenti: cauzione provvisoria art. 93 del D.Lgs. n. 50/L6,pari ad € 259'040'00 (diconsi euroduecentocinquantanovemilaequaranta/00), ossia pari al2% (dueper cento)dell'importo complessivo dell'appalto; con le modalità indicate nel Disciptinare di gara; b) perl'aggiudicatario: cauzione definitiva art. 103 del D. Lgs. n. so/20t6 e polizze come megtio dettagliato nel

t2società a capitare interamente pubbrico sottoposta ar controilo anarogo deil,ATo N. 5 TEAzienda certificata uNt EN tso 9001 :2015 tt. sogcalt +rs . tso 45001 :201 8 N. oHS-3980Via Nicola Dati, 18 - 64100 reramo - Ter. 0861.3101 - www.ruzzo.it - c.F. p rvA01s2296o671
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ffiffi
c_enrr n Èò rq-Àr.rÀe e I,rÈr,rr svsre r,ltso 9001 _ tso 45001Disciplinare digara.

lll'1'6) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: r ravori sono finanziati con FoNDr Fsc 201.4-2020
quanto ad € 13'764'000'00 e con r".Ji oi oirrr.i" ii';;;, società o. *in, der s.r.r. quanto ad €
4'706'000'00' ll corrispettivo sarà t rorpo ai sensi deil'art. iò c.5 bis D.LGS. 5o/2o1.6.pagamenti come da
capitolato speciale.

SEZTONE tV: PROCEDURA.

il:1'-1H,1, $,T#:.i::,'.":|!::,ti'j."t'" aperta ai sensi degri arrt. 58 e 60 der D. Lgs. n.so/20t6.
lV.3) lnformazion i di carattere rm inirtr.tiro.
rv'3'1) pubbticazioni precedenrr r"Éiir" aro stesso appatto: No.rv'3'2) Termine ricevimento aeue oierte: Lg ottobr e 2o21,ore 13:00.1V.3.3) Lingue utilizzabiti: ttaliano.
lv'3'4) validità offerta: zzo (iuecentosettanta) giorni dara data di scadenza per ta presentazione dere

offerte.
rv'3'5) Apertura dere offerte: 20 0ttobr e 2o2t ore 10:00.

SEZTONE V: ATTRE |NFORMAZ|ON|.
V.1) Trattasidiun appalto periodico: No.
V.2) lnformazioni complementari:

iffiffl"plft:"r:::;:fitnl].,0u, 
consigrio di Amministrazione in data 12 agosto 2021; progetto

determina ilÀ; settembre zozt prol..;:!#:" 
del22luelio 2027; gli atti digara sono stati approvati con

b) É vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in piir di un'associazione, riunione o consorzio, ovvero dii:ff:;iffi.'[Hji:?.1ot" individuale qualora r...ià ÀiJprrte di un,asso.ir.ionu, riunione o consorzio che

if,0., :;ru;;X.il 
subappatto secondo le disposizioni di cui alrart. 4e, comma 1, rettera a), dera Legge n.

lconcorrentiche intendono awalersidetsubappatto dovranno,fornire. una dichiara zione,aisensideil,art. L05,
comma 4' del D' Lgs' 5o/20L6 e s'm'i', nella quate inorclno re parti oui rrrori'orr.ro forniture o parti diiix"i,i,"'li,,ii,";:ffi",".:::::ffi[',:nr::il'#rff1," ra,e quota non potrà, comunque, @
d) Le spese relative alla pubblicazione del bando e deilfavviso sui risurtati deila procedura di affidamento,ai sensi delt'art' 215' comma 11 del codice e del d.m. z oi."rur" zoro (au ii.iìorl n,2O),sono a carico
dell'aggiudicatario e dovranno 

"tttt" ,ii',oorsate ,rr, ,àJànà appartante 
"ntro 

ir termine di sessanta giornidall'aggiudicazione;

e)La stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare ir presente procedimento di gara, ove ro
richiedessero motivate esigenze, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant,artro;f) La stazione Appattante ha facoltà di non procedere ail'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risurticonveniente o idonea in relazione allbggetto det contratto.I] strriore Appartante sì riserva ra facortà di non
dar luogo all'aggiudicazione definitiva oil to richiedano motivate esigenze di interesse pubbrico;

società a capitare interamente pubbrico sottoposta ar controro anarogo de'ATo N. s rE 13
Azienda certificata uNr EN rso'soor:àà; r"."ro*rnora - rso qsool:2018 N. OHS-3980Via Nicota Dati, 18 - 64100 Teramo _ r"r. ogàr.à101 -
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tso 9001 - tso 45001
g) Ai sensi del Regolamento (UE) ,OrU/Uri (GDPR)' s',informa che.i dati personari acquisiti con ra procedura

della gara regorata dat presente disciprinare. il trattamento sarà

saranno trattati esclusivamente nell,ambito
improntato ai principi di correttezza, ticeità
dell'interessato stesso;

e trasparenza, nonché di tutera dela riserv atezza e dei diritti

Delegata

llJJil,T:1?lf [ì:l#ffiis§:;;:ài;1311,""'ection orricer (RpD-Dpo) è r',ng Gianruca Di Giroramo,

i) Responsabile digara: Dott. Loreto scipioni, Ruzzo Retis.p.A. _Ter. 0g61/370627;
l) Responsabile Unico derprocedimento: rng. Berardo Nardi- Ter.0g67/310243.

illJ:,"Xi:'r;::TJ"J'.;TTili*:':yffi,^1::l:1,:l: ,:y, 
sito internet: www ruzzo it - Amministrazione

m,i.HT,_';;ff":,:l:_,::::1j:f:r::::j,;;;;,,;;: ;lf,;::,yyJ;iti11";ll *1[fiil'.J:i'il;
; J :,:}:'fi ,ff ::::T 

"ilT ::'##" ll:area FTP, predisposta dalla Stazione Annaltanra ran
; ffiffi il;: ::: : fil::fl: #,[:J#'l;ogni concorrente. L'acouisizionp dooti atr].^.^+; t^--:_! \ il: ll :, 

" 

#; J',:' ;,?; :ilIi 1ì 1ff ; 3effettuato sul c/c intrattenuto da Ruzzn pali cn^
i,:::'j::"^il[1:"':H::']ll:,,1,:,*::l*ii: 

''j:,:il:x.,j::";i,if 
iff']HffilHfrff:HJ,',?:;

;fi l"j;*l;:J"lHf .,j,j?::,,,::,,.';1:condotta litora nea add uttrice cL., p I q2 F 1 7nnnn1^/ìrì, \condotta litora nea add uttrice .r r,rr rriòòrr8rbif .

v'3) organismo responsabire derte procedure di ricorso: TAR Abruzzo, L,Aquira.

v'4) Presentazione di ricorso: lnformazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) Entro 30 giornidalla pubblicazione del bando per motivi che ostano atta parteJpazione; b) Entro 30 giorni dara conoscenzadel provvedimento di esctusione; c) Entro 30 giorni da[a conoscenza der provvedimento di aggiudicazione.

v'5) Data dispedizione derpresente avviso afla GUUE: 0l settembre 2021;

v'6) ll presente bando di gara è pubblicato integralmente sur sito informatico deila stazione appaltante, delMinistero delle infrastrutture dei trasporti e dellAutorità Anticorruzione e sull,albo pretorio dei comuni diMartinsicuro' Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova. L'awiso di gara è pubblicato sulte GUCE in data 6settembre 2027 e' per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica rtaliana - v serie speciate - contratti
::,i,:':ì'J:::tJ;iii::,1#:H::,,1,;ni a dirrusione nazionare ra Repubbrica e il Messaggero e sui rocari il

società a capitare interamente pubbrico sottoposta ar controilo anarogo deil,ATo N. s rEAzienda certificata UNrEN rso 9001:20.t5 t{.'eogas^+rs - rso 45001:201s N. oHS.3980Via Nicola Dati, 1B - 64100 reramo - Ter. 0861.3101 - www.ruzzo.it - c.F. p. rvA 0.1s22960671posta certif icata : protocollo @ ruzzocert. it
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