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DISCPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA. IN MODALITÀ TILIMATICA PER L'APPALTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI *POTENZIAMENTO

ACQUEDOTTO DEL RIIJZZO. NEALIZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE
ACQUEDOTTO SULLA. BASE DEL PROGETTO DEFINITTVO PREDISPOSTO DALLA RUZZO
RETI S.P.A." CUp 152817000020004 - Crc 8871141922

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le

nonne integrative al bando relative:
o alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta daRUZZO RETI SPA VIA N. Dati,lS-

64IOO TERAMO;
o alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, all'indicazione dei documenti da presentare a

coredo della stessa;

o alla procedura di aggiudicazione, nonché alle alhe ulteriori informazioni relative all'esecuzione
dell'intervento "POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DEL P.UZZO -REALIZZAZIONE CONDOTTA
LITORANEA ADDUTTRICB CUP I52E 1 TOOOO2OOO4 PSRA/4 1 -O 1 ".

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Berardo Nardi - E-mail: b.nardi@ruzzo.it- tel. 3337016508.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma

telematica come appresso descritta e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli

uffici della Stazione appaltante; il contratto d'appalto è finanziato con fondi derivanti da Regione Abruzzo-

ERSI FSC 201412020 e da tariffa S.I.I.

Il Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti Spa, con delibera del 12 agosto 2OZl, ha indetto una

procedura aperta, ai sensi degli artt. 58, 59 comma 1 bis e 60 del D. Lgs. n.5012016, per I'affidamento della

progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Potenziamento acquedotto del Ruzzo. Realizzazione

condotta litoranea adduttrice acquedotto CUP I52E17000020004" con l'applicazione del criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualita prezzo, ai'sensi dell'art. 95 comma 2del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i..

Il Presidente/Amministratore Delegato, con determina a contrarre Prot.n. 42926 del 1o settembre 2021, ha

approvato gli atti di gara costituiti dai documenti di cui al successivo paragrafo.

DOCUMENTI DI GARA, PRESA VISIONE ATTI E SOPRALUOGO

L'appalto è regolato oltre che dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale d'appalto, dal D.Lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii., dal D.P.R. n.207/20l0,per le parti in vigore, dal D. Lgs n.8l del9 aprile 2008 s.m.i..
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Iiaggiudicatario sarà alhesì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed

in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque formq indipendentemente

dalle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti previsti della legge

t3612010.

La documen tazionedi gara è costituita da:

1. Bando di gara,

2. Disciplinare di garae relativi allegati,

3. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto,

4. D.G.U.E.

5. Offerta economica,

6. Offerta tempo,

7. Elaborati progettuali.

La documentazione amministrativa è disponibile sul sito internet: www.ruzzo.it - Amministrazione

Trasparente - Bandi e Gare Ultime pubblicazioni nonché sulla piattaforma telematica accessibile dal sito

internet: https://ruzzoreti.tutto eare. it

Gli elaborati tecnici possono essere acquisiti accedendo ad un'apposita area FTP, predisposta dalla Stazione

Appaltante, con accesso selettivo tramite user e password riservate ad ogni concorrente.

L'acquisizione degli elaborati tecnici è assoggettata al pagamento della somma di € 500,00 effettuato sul c/c

intrattenuto da Ruzzo Reti SpA presso Banca BNL - IT25Y0100515300000000005749 (causale: Rimborso

spese acquisizione atti di gara Potenziamento acquedotto del Ruzzo - Realizzazione condotta litoranea

adduttrice CUP I52Bl7 000020004).

I concorrenti dovranno, a mezzo del modello predisposto dalla Stazione appaltante, cfr. ALLEGATO 1, da

inoltrare a mezzo posta certificata all'indirizzo uffrcio.appalti@.ruzzocert.it corredato dalla distinta

dell'awenuto pagamento, chiedere il rilascio delle credenziali, user e pw, per acquisire gli elaborati tecnici.

Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo in maniera autonoma e, in sede di gara, dovrà dichiarare di

averlo effettuato.

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura dalla pagina di Dettaglio di gara presente sulla
piattaforma telematica accessibile dal sito internet: https:llruzzo.tuttogare.it cliccando su Invia quesito

almeno l0 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.14

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 sei

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in

forma anonima all'indirizzo internet Www.rU-Zzo.it - amministrazione trasparente-bandi e gare ultime

pubblicazioni e sul la p iattaforma telematica.

E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tali siti internet prima della spedizione del plico, al fine
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di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettiftche, precisazioni. In caso di malfunzionamento o

indisponibilità del sito internet della Stazione appaltante, su richiesta delle imprese interessate la ulteriore

documentazione eventualmente predisposta sarà loro inviata amezzo posta elettronica certificata.

COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato. dagli operatori economici offerenti al momento della regishazione nella piattaforma

telematica sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del

d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'att. 76,

comma 5, del d.lgs. 5012016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella

sezione "Amministrazione trasparente" sa.ranno effettuate agli operatori hamite la piattaforma telematica e

saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di

accesso) del portale appalti stesso.

Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti

tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un

avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della registrazione, che informerà gli
operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi
oggetti.

Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti fra i
propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo

imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a

causa di invii di PEC ad indhizzi non più validi.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

DOTAZIONE INF'ORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Al fine di poter utilizzare la Piattaforma, gli operatori economici dovranno dotarsi, a propria cura e spese,

della strumentazione tecnica ed informatica all'uopo necessaria, inclusi gli strumenti di Posta Elettronica

Certificata e Firma Digitale ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento

alla rete Internet e, in generale, per compiere le attivita all'interno del Sistema.

Per quanto attiene specificamente l'utilizzo della firma digitale, il Sistema è conforme a quanto

normativamente previsto dal Regolamento UE 91012014 - eIDAS - e accetta sia il formato CAdES

(estensione .p7m) che quello PAdES (estensione .pdf), entrambi riconosciuti come aventi validità legale dalla

Decisione di Esecuzione (UE) 201511506 della Commissione Europea.
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Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la

società di assistenza al num. (+39) 02 40 031 280 - assistenza@tuttogare.it. Il servizio di Help Desk è Attivo
dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i lavori di "POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DEL RUZZO
RE,ALIZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE CUP I52E17OOOO2OOO4 PSRA/41-01",

eseguiti a regola d'arte, previa redazione della relativa progettazione esecutiva, in conformità con la

normativa vigente, completi di ogni accessorio, funzionali e funzionanti al momento del collaudo, completi di
certificazioni e autorizzazioni di norrna, secondo le condizioni stabilite nel contratto, nel presente disciplinare
e da tutti gli elaborati del Progetto definitivo fornito ai concorrenti. Ai sensi dell'articolo 59 comma 1-bis

del d. lgs. 5012016 e s.m.i. sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le

forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d'appalto, con le carafferistiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Affidatario dichiara di aver preso completa ed

esatta conos cenza. Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni

migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori
oneri per la stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole

dell'arte e I'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La progettazione esecutiva delle opere verrà redatta esclusivamente dall'aggiudicatario della procedura; in

sede di gara, il concorrente dovrà fornire la documentazione tecnica prevista nella Busta B.

IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha un costo totale di € 18.470.000,00 come di seguito articolato.
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 5012016, l'importo dei lavori posto a base di gata da

assoggettare a ribasso, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in €
1.251.537,97 .
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
Importi
Parziali

Importi
Totali

A) LAVORI
A1) LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 72.406.026,85

di cui € 1.251.537,97 (10,088%) per manodopera

A2) Costi aggiuntivi per la sicnrezza non soggetti a ribasso € 355.973,15

SOMMANO I LAVORI € 12.762.000,00

A3) Progettazione esecutiva c 190.000,00

A) TMPORTO COMPLESSIVO LAVORT € 12.952.000,00

B) SOMMB A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl) Acquisizione aree € 3.708.042,10

B2) Spese generali art. I i3 del D. Lgs. n' 5012016 e s.m'i. € 194.280,00

RUZZO
RETI



RUz.7Zo RETI S.P.A.
TennMo
In house providing

Member of CISQ Federation

nrln G
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

lSO 9001- lSO 4sOO1

B3)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di
verifica e validazione

€ 250.000,00

B4) Spese per Commissioni giudicatrici c 20.000,00

B5) Spese per pubblicità € 20.000,00

B6) Imprevisti € 0,00

B7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e

collaudo
8.7.1) Analisi di laboratorio € 0,00

8.7 .2) Collaudo statico € 0,00

B.7.3) Collaudo tecnico amministrativo € 50.000,00

Totale B 7) € 50.000,00

B8) Accantonamento di cui all'art. 106, c2lett. b D.Lgs. n' 50/2016 e
s.m.i.

€ 179.618,05

B9) Accantonamento art.205 del D. Lgs. n' 5012016 e s.m.i. c 650.000,00

B 10) Rilievi, accertamenti e indagini

B.10. l) Indagini geologiche € 60.000,00

8.10.2) Rilievi c 50.000,00

Totale B 10 ) € 110.000,00

B 11) Autorizzazioni Enti € 20.000,00

B t2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00

B 13) Indaeiniarcheologiche art.25 D. Lgs. n'5012016 e s.m.i. €. 50.000,00

B 14) Premio di accelerazione tempi di esecuzione € 200.000,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.471.940,15

SOMMANO (A+B) € 18.423.940,15

c)
Attività di comunicazione e promozione al territorio art. 4,

comma 5 - lett. b) - Concessione finanziamento 0,25yo x €.

18.423.940,15:
€

46.059,85

TOTALE COSTO PROGETTO (A+B+C) c

FINANZIAMENTI DISPONIBILI
COSTO TOTALE PROGETTO € 18.470.000,00

ouorA FSC201412020 € 13.764.000,00

QUOTA P.UZZO RETI SPA € 4.706.000,00

FINANZIAMENTI
o € 13.764.000,00, FONDI FSC2014/2020 con relativi Atti di concessione e Sub-concessione reggenti il

finanziamento;
o € 4.706.000,00, fondi di bilancio di questa Società datariffa del S.I.I.

PENALI
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Come da capitolato speciale d'appalto. Le penalita non potranno essere comunque superiori al l0% del

valore complessivo del contratto.

PAGAMENTI.
L'anticipazione a favore dell'appaltatore avverrà secondo le disposizioni vigenti in materia.

@ri:
I pagamenti aweffanno per stati di avanzamento, al raggiungimento dell'importo di € 1.000.000,00 in deroga

all'art. 113 bis del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i. e saranno effettuati, al netto dell'IVA, amezzo di bonifico
bancario, sul conto corrente dedicato, indicato dall'appaltatrice, che dovrà essere in regola con il DURC, a 60

giorni dalla data di presentazione di regolare fattura riportan(e, oltre ai codici CUP e CIG, I'annotazione
ooscissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPF. 633172"; Il Codice Univoco per la fatturazione

elettronica è 5LZRICP; il saldo dei lavori sarà corrisposto in unica soluzione, a seguito dell'emissione del

certificato di regolare esecuzione. E'esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l'att.1664,
co.l del Codice Civile.

Prosettazione esecutiva e relative attività specialistiche:

l. un acconto pari al 50% dell'importo offerto entro 30 giorni dalla data della consegna del progetto

esecutivo;

2. saldo entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori.

Non è previsto la liquidazione delle competenze professionali direttamente al progettista.

I pagamenti relativi alla redazione della progettazione esecutiva sono subordinati all'esito favorevole delle

verifiche di legge, del conseguimento delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e dall'esibizione delle

polizze a carico dei progettisti previste dalla normativa vigente; il contraente dovrà fornire entro 30 giorni dal

pagamento la fattura del progettista opportunamente quietanzata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13

agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 30. comma S-bis. del D. Lss. 50/2016 e s.m.i.. sull'importo netto prosressivo delle

nrestazioni è operata una ritenuta dello 0.50 o/o (zero virgola cinquanta per cento): che sarà svincolata

soltanto in sede di liquidazione finale. dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformità. nrevio rilascio del documento unico di regolarità

contributiva.

LUOGO DI ESECUZIONE DELUAPPALTO
Regione AbnnzolProvincia di Teramo/Comuni di Martinsicuro, AlbaAdriatica, Toftoreto e Giulianova.

MODALITÀ or SrrpULA DEL CONTRATTO E DI CONTABTLIZZAZIONE
Corrispettivo a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5bis, del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i..

L'impòrto come determinato, in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da

parte del contraente alcuna successiva verifica sulle misure o sulle quantità delle prestazioni da effettuare o

effettuate.

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE
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CATEGORIA LAVORAZIONE CLASSIFICA QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

IMPORTO
Euro

SUBAPPALTO

oG6 ACQUEDOTTI VII SI 12.762.000,00 50%

NATURA E CATEGORTA:
IDENTIFICAZIONE DEI LAVORI

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CATEGORIA
DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID OPERA CORRISPONDENZE
IMPORTO
LAVORI

IDRAULICA ACQUEDOTTI D.05 L.143149 -VIJ,[
DM 18/l ll7l -IJl

12.762.000,00

DIIRATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere svolte nei termini complessivi così suddivisi:

Redazione del Progetto esecutivo
Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito provvedimento, di dare

immediatamente inizio alla progettazione esecutiva che dovrà essere completata nei tempi di giorni 45

(quarantacinque) naturali e consecutivi. In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, il
RUP può emeffere il predetto ordine anche prima della stipulazione del conhaffo se il mancato avvio della
progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a

soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti dell'opera. In tal caso nell'ordine saranno indicate

espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

Esecuzione dei Lavori
L'esecutore dovrà dare ultimate tuffe le opere appaltate entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata effettiva dell'appalto sarà

determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I termini di redazione della progettazione non influiscono sulla durata dei lavori.
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Azienda Certilicata UNI EN ISO 9001:2015 N. 30948/14/S - ISO 45001:2018 N. OHS-3980
Via Nicola Dati, 1 8 - 64100 Teramo - Tel. 0861 .3101 - www.ruzzo.it - C.F. P. IVA 01 522960671

Posta certif icata : protocollo @ ruzzocert. it

RUZZO
RETI

Member of CISQ Fedération



RUz,Zo RETI S.P.A.
Member of CISO Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

tso 9001 - lso 45001

TEnaMo
ln house providing

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E COI{DIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e 92-94
del D.P.R. 207110.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione

di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di conconenti, di
partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concoffe; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal

consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per

l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:

1.l.a)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto),l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla garu ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

I.l.b)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a r ezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

1.I.c)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza owero sia

sprowista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,

con applicazione integrale delle relative regole (Determina ANAC n.3 del 2314/2013).
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Per tutte te tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, menhe la durata dello stesso dovrà essere

commisurata ai tempi di realizzazione dell' appalto.

Il ruolo di mandantelmandataia di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da

un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) owero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o

consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanzù o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garu, mediante mandato ai sensi

dell'art. 48 comma 12 delCodice, dando evidenzadella ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 maruo 1942, n. 267 ,l'impresa in concordato preventivo con

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre

che le alhe imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUI§ITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del

Codice. Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. e) del Codice si

precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie ashattamente idonee a pone in dubbio
l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma I dell'art. 80),

"essendo rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei

comportamenti e alla loro rilevanza si fini dell'esclusione" (Linee Guida Anac n. 6). Per illecito professionale

si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere

posto da una nonna giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per gravità, risulti
idonea alla stregua di ponderata valutazione discrezionale a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità
del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara. Sono comunque esclusi gli operatori

economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma l61er, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black /isl di cui al

decreto del Ministro delle finanze del4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle frnanze

del2l novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle frnanze ai sensi

(art.37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. inl. 12212010) oppure della domanda di autorizzazione presentata

ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

REQUISITI SPECIALIEIMEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara;

b) Possesso, da parte del soggetto che eseguirà i lavori, di certificazione di qualità, quale, nello specifico
ISO 9001:2015;
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c) Possesso di Attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti la

qualificazione in categoria OG6 classe VII, come derivante dal computo metrico del progetto definitivo.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa
risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 7V del regolamento (D.P.R. n.

20712010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA
competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata awiata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del
predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e,

qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA
autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto

del contratto di rinnovo lalle categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.
In difetto del rispeffo dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Si evidenzia che le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell'ammissione alla presente gara, una

classifica almeno pari alla III e che pertanto intendano assumere i lavori oggetto del presente appalto in
misura tale da rientrare almeno in tale classifica, dovranno produrre, a pena di esclusione, attestazione di
qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensiva della certificazione di qualità aziendale di cui
all'art. 63 del Regolamento, secondo quanto disposto dalla tabella allegata al citato Decreto, oppure relativa
dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

In alternativa saranno ammesse le imprese che dimostrino di aver conseguito la certificazione di qualità
successivamente al rilascio dell'attestato diqualificazione e di avere in itinere l'adeguamento dello stesso.In
tal caso le imprese dovranno produrre copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
qualità di cui all'art. 63 del regolamento.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura

maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d),e),| e g)

del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di
imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che

assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una

sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per iraggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato o apposito Albo della
Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto a.2 deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/ consorziande
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in

cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
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Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane. consorzi stabili

I soggetti di cui all'art.45 comma 2,lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato o
apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e

professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che

sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante awalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
L'aggiudicatario della procedura di gara dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito

dall'art. 23 comma 12 del D.lgs.50/2016, l'offerente deve accettare, in sede di gara,l'attività progettuale resa

nel precedente livello di progettazione redatto dalla Stazione Appaltante. Il Capitolato Speciale d'Appalto

contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo. Ai
sensi dell'art. 23 comma 8 del D.lgs. 5012016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al

progetto definitivo. Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di

definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. ll
progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue

parti in relazione al ciclo di vita. Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto

definitivo faffe salve le migliorie consentite nel presente Disciplinare - Criteri di Aggiudicazione.Ilprogeffo

esecutivo dovrà altresì essere integrato con le offerte migliorative presentate in sede di gara. Le varianti

migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed

adeguatamente dettagliate, da parte dell'appaltatore, nel progetto esecutivo, fermo restando che gli eventuali

perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata. Per

la redazione del progetto esecutivo, qualora ne rawisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al

responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza di progettista e direffore dei

lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati

per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore

dell'affidatario. Per la progetlazione, in fase di esecuzione, è richiesta la presentazione di una adeguata

copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del

progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione

e/o maggiori oneri. Dopo la stipula del contraffo, il RUP procederà alla consegna del servizio di

progettazione esecutiva salvo i casi di urgenza. L'appaltatore avrà 45 gg naturali e consecutivi per la
consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale
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e se l'appaltatore non prowederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del

RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiY% senza

riconoscimento di alcun indennizzo. La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione è condotta ai

sensi dell'art. 26 comma 3 del D,lgs. 5012016. Difatti, ai fini di acoertare l'unità progettuale tra il livello della

progettazione definitiva posta a base di gara e la progettazione esecutiva oggetto dell'appalto, il soggetto

incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 5012016 (organismi di conhollo accreditato ai

sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020), in contradditorio con il soggetto esecutore della

progettazione, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara. A tale

conhadditorio partecipa anche il progettistaautore del progetto posto abase di gara.L'appaltatore, entro la

data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni

dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale prevista nel Capitolato speciale d'appalto.

Qualora l'appaltatore non ottemperi nei l0 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto

esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 108 del D.Lgs. 5012016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza

riconoscimento di alcun indennizzo. Sarà cura della Stazione Appaltante, eventualmente, trasmettere agli enti

competenti il progetto esecutivo esitato dalle attività di verifica, laddove dovessero essere acquisiti ulteriori

pareri di competenza degli enti preposti. L'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni

imposte dagli enti sovraordinati resteranno a carico dell'aggiudicatario, senza modificazioni del costo totale

dell'opera esposto in sede di gara.

ln caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministtazione

contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di

procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la

prima migliore offerta.
Il progetto esecutivo, ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 26 del
Codice dei contratti, è tempestivamente approvato dalla medesima Stazione Appaltante, previa le verifiche e

i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del progetto

esecutivo.
Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure

nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni,

queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa.

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, la

stazione appaltante procederà a revocare l'aggiudicazione definitiva. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore

per le spese sostenute.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione definitiva fornita alle ditte in sede di gara, in modo da compromettere,

anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa

progettazione definitiva;
b) in contrasto con norrne di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico

sanitaria o altre norne speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti

strutturali e a quelle impiantistiche;
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d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra

compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) oho, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto

previsto dalla progettazione definitiva fornita dalla Stazione Appaltante;

g) che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga l'acquisizione di tutti i pareri,

nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità

competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili

all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dall'aggiudicazione e, in deroga a quanto previsto dall'articolo

134 del Codice dei contratti, all'appaltatore è riconosciuto Il rimborso delle spese vive, (opportunamente

documentate) per la progettazione esecutiva delle opere.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt,33,34,35,36,
38,39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n.20712010 e s.m.i. e sulla scorta del progetto definitivo offerto in sede di

gara e dovrà comprendere ogni elemento necessario o semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a

regola d'arte dei lavori oggetto dell'appalto.

In particolare, esso dovrà contenere almeno i seguenti elaborati con i contenuti distinti ai sensi dei relativi
articoli del D.P.R. n.207/2010:
a) Relazione generale (art.34 D.P.R. n.207 12010)
b) Relazioni specialistiche (art.35 D.P.R. n.20712010)
c) Elaborati grafici del progetto esecutivo (art.36 D.P.R. n.20712010)
d) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art.38 D.P.R. n.207/2010)
e) Piano di sicurez.zae coordinamento (art.39 D.P.R. n.207 /2010)
f1 Cronoprogrammadei lavori (art.40 D.P.R. n.20712010)
g) Quadro di incidenza percentuale della manodopera (art.39 comma 3 D.P.R. n.207/2010)
h) Elenco prezzi unitari @rt.41comma 3 D.P.R. n.20712010)
i) Computo metrico estimativo (arf.42 comma 3 D.P.R. n.20712010)
j) Piano di qualità di costruzione, di installazione e di controllo in cantiere (art.43 Co. 4 e 5 D.P.R.

n.20712010)
k) Programmaesecutivo dettagliato (arr.43 comma 10 D.P.R. n.20712010)

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti relativi alla prestazione di ingegneria e di architettura di

seguito definiti.
A tal fine, deve:
a) possedere l'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione;

in alternativa
b) indicare in sede di offerta il progettista di cui si awale;

owero
c) partecipare in raggruppamento con un progettista.
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Se il concorrente è attestato per prestazione di progettazione ed esecuzione deve comunque dimostrare il
possesso del requisito speciale di cui all'art. 83 comma I del codice stabilito per la progettazione nel

prosieguo del presente disciplinare. Per la progettazione può quindi awalersi dei progettisti presenti nel

proprio staff teonico (firmatari del progetto esecutivo). I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati

della progettazione esecutiva dovranno altresì rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 nonché quelle ulteriori

relative ai requisiti speciali nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti n.263 del 2 dicembre 2016, emanato in ottemperanza alla previsione contenuta nell'art.24
comma 2 del codice dei contratti.

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso b e caso c), ovvero pur essendo

attestato anche per la progettazione possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione, il progettista

indicato (che non assume ta qualifica di concorrente) ovvero raggruppato come mandante (concorrente a tutti

gli effetti) è scelto tra i soggetti di cui all'art.46, comma I D. Lgs. 5012016. Il progettista indicato o

raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del codice, dovrà essere

in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art.83 comma I stabiliti nel prosieguo del presente

disciplinare, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.5012016, nonché possedere i requisiti stabiliti

dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n,263 del 2 dicembre2016.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 5012016, per l'attività di progeffazione non è consentito il ricorso al

sub-appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche,

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e sola

redazione grafrcadegli elaborati progettuali. Vige il divieto di sub-appalto anche per larelazione geologica.

Il progettista può ricorrere all'avvalimento dei requisiti di altri soggetti purchè partecipi alla gara in

associazione con l'operatore economico che si propone per l'esecuzione dei lavori; nel caso venga indicato

deve essere in possesso dei requisiti per il progettista previsti nel presente disciplinare.

REQUISITI SPECIALI
Per gli operatori economici esecutori della progettazione esecutiva (compresi gli operatori economici
esecutori dei lavori che, in possesso di idonea attestazione SOA di progettazione e costruzione intendessero

eseguire la progettazione):
a) aver espletato, nel decennio antecedente ladata di pubblicazione del presente bando:

1) servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti all' ID opera di riferimento dei

servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuno degli ID opera.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE/ID
D.M. t7l6/20t6

CORRISPONDENZA VALORE
DELLE
OPERE

IMPORTO
COMPLESSIVO MINIMO

DEI SERVIZIL.143149 DM 18/11/71

D.05 VIII III 12.762.000e 12.762.000e
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2) servizi "di punta" di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti all' ID opera di
riferimento dei servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuno degli ID Opera riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli dell'affidamento:
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE/ID
D.M. t7/612016

CORRISPONDENZA
L.143149

VALORE
DELLE
OPERE

IMPORTO COMPLESSIVO
MINIMO DEI SERVIZI

D.05 VIII 12.762.000c 5.104.800,00€

Tale requisito puo' essere dimostrato con n.l servizio o, in alternativa, con n.2 sewizi svolti.

b) Possedere un numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a

n.l2 unità che corrisponde a2volte le unità di personale stimate. Si precisa che il personale tecnico
comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per

cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

c) Il progettista della ditta aggiudicataria della procedura si impegna a presentare adeguata copertura
assicurativa costituita dapolizza di responsabilità civile professionale di importo pari ad €.3.000.000,00.

d) possesso delle abilitazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione (i requisiti per il coordinamento della sicurezza dovranno essere posseduti dalla
persona fisica indicata come personalmente responsabile della sicurezza in fase di progettazione).

Per tutti i RTP: ai sensi dell'art. 4 comma I del D.M. 26312016. all'interno dell'RTP deve essere prevista la

presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. che abbia i requisiti

richiesti nel medesimo comma 2 del citato art.4.

In sede di presentazione dell'offerta devono essere nominativamente indicati, i professionisti incaricati della
progettazione, personalmente responsabili, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Dovrà, altresì, essere indicato sempre già in sede di presentazione dell'offerta, il nominativo del soggetto
indicato quale professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.
In merito ai requisiti del progettista indicato/associato si fa riferimento alle Linee Guida Anac n. 1, REV. 2,

di attuazione del D. Lgs. n. 5012016 "Indfuizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e

all'ingegnerit'.La Ruzzo Reti SpA non si avvale della facoltà di stabilire una distribuzione delle quote in
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ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandante. La mandataria deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
I servizi di punta non possono essere frazionati, gli altri servizi possono essere posseduti cumulativamente tra
mandataria e mandante.
E' ammissibile la costituzione dello Staff di progettazione composto da personale dipendente della diua
esecutrice concorrente e da professionisti esterni senza costituire obbligatoriamente un RTP.

STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE
Per lo svolgimento del servizio di progettazione in oggetto, il concorrente, attraverso la compilazione
dell'Allegato Al, propone lo staff incaricato della redazione della progettazione esecutiva. La proposta del
Gruppo di Progettazione deve contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle
suddette prestazioni, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e deve obbligatoriamente
prevedere, a pena di esclusione, almeno le seguenti professionalità:

'n. I ingegnere/architetto Responsabile della Progettazione, con anzianità professionale superiore a 10
anni;

' n. 1 tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai
sensi del D. Lgs. 8l/2008 e s.m.i..

Le due figure possono coincidere.
E' facoltà del concorrente prevedere, trù gli incaricati della progettazione, ulteriori figure professionali
ritenute utili alla redazione della progettazione esecutiva esplicitando il ruolo assegnato; i relativi oneri
economici saranno a carico del concorrente medesimo.
Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra I'operatore economico
partecipante alla gara, libero professionista o appartenente alla struttura tecnica del concorrente. Il
progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista

associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struffura
operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva,
nominativamente indicate.

La struffura operativa proposta, utilizzando l'Allegato Al, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dal
rappresentante legale del concorrente e dal progettista.

La proposta della Struffura Operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno,
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi componenti della struffura operativa, con allegata
copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella
predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e diehiara di non partecipare alla medesima procedura

con alhi concorrenti.

L'indicazione dei soggetti componenti la Struttura Operativa dovrà contenere, inoltre, a pena di esclusione,
il ruolo assegnato ai singoli soggetti qualificati e la natura del rapporto di lavoro e dovrà contenere ogni
informazione utile all'assegnazione dei punteggi previsti; i soggetti che devono essere qualificati sono il
progettista e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Eventuali sostituzioni dei professionisti proposti, successivamente all'espletamento della garù e prima della
redazione della progettazione esecutiva, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante.
Il compenso lordo da sottopome a ribasso d'asta è relativo allo staff di progettazione nella sua interezza così

come sopra individuato.
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AWALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e proÈssionale di cui
all'art.83, comma 1, leff. b) e c) del Codice awalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.

Non è consentito l'awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure possesso autorizzazione servizio recapitoJ.

Ai sensi dell?art. 89, comma l, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nutlità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggeffo del contratto.

È ammesso l'awalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale
dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicat4 quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai
sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma L2 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Non è ammissibile per il progeffista indicato ricorrere all'avvalimento; se il progettista intende avvalersi dei
requisiti di altro professionista, deve essere associato all'operatore economico che concorrere alla procedura.

§UBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art,49, comma l, lettera a), della Legge n. 108 del
2910712021.

I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno fornire una dichiarazione, ai sensi dell'art.
105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella quale indicano le parti dei lavori ovvero forniture o parti di
servizio che intendono o devono eventualmente subappaltare. Tale quota non potrà, comunque, essere
superiore al 500/o dell'ammontare complessivo del contratto.

Dal 01 giugno 2021il subappalto ha subito le seguenti modifiche:
o è abrogato il limite del 20%o di ribasso per le prestazioni affrdate in subappalto. Il subappaltatore" per le

prestazioni affidate in subappalto. dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appaltol dovrà. inoltre" riconoscere ai lavoratori un "trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. inclusa l'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro. qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e
siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale"l
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o è introdotta la responsabilità solidale del "contraente principale" e del subappaltatore nei confronti della
stazione appaltante. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare, senzapreventiva autorizzazione della Ruzzo Reti S.p.A.,
tutte o parte delle prestazioni oggotto della presenta Ear\ pena l'immediata risoluzione del oontratto e fatto
salvo il risarcimento di ogni danno o spesa sostenuti dalla Ruzzo Reti S.p.A., ai sensi dell'art.1453 del
Codice Civile.

L'impresa resterà comunque responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di
appalto nonché delle prestazioni per le quali è stata eventualmente concessa l'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento direffo del/i subappaltatorc/i solo nell'ipotesi prevista
dall'axt.106 comma 13 del D. Lgs. n.5012016. Nei restanti casi i pagamenti saranno effeffuati all'appaltatore.
L'appaltatore dovrà trasmettere alla Ruzzo Reti SpA entro 20 gg dai pagamenti copia delle fatture
quietanzate emesse dai subappaltatori.

E vietata la cessione del conhatto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di dirifio, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016,n.50 e la cessione dei crediti.

GARANZIA PROYVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia prowisoria, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% delprezzo base dell'appalto e
precisamente di importo pari ad € 259.040100 (diconsi euroduecentocinquantanovemilaequaranta/00),
salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all'art.93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 9l del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione riehiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l' escussione della garunzia prowisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma I del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell' ambito dell' avvalimento.

Lagaranzia prowisoria è costituita, a scelta del concorrente:

f . in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giomo del deposito;
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2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21
novembre 2007 n.23l,in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presJo laBanca
Popolare di Bari, agenzia di Teramo, IBAN IT87 A 05424 15300 000000003860, intestato aRIJZZO
RETI S.p.A., specificando nella causale "Garanzia provvisoria - Procedura aperta telematica, ai sensi
degliartt.58,50 del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i., ai fini dell'individuazione di un operatore economico a
Cui affidaTe LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L,ESECUZIONE DEI LAVoRI DI
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DEL RUZZO. REALIZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA
ADDUTTRTCE ACQUEDOTTO - CUp r52E17000020004;

3' fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:

a) http://www.bancaditalia.iVcompiti/v igilanza/intermediari/index.html

b) http://www.bancaditalia.itlcompiti/v igilanza/avvisi-pub/gara nzie-ftnanziarie/

c) http://www.bancaditalia.ivcompiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari non_abilitati.pdf

d) http ://www. ivass. itlivass/impres{ sp/HomePage j sp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

t.a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

1.b)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, al solo consorzio;

l.c)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei hasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l.
1l febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del codice);

1.d)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

1 .e) prevedere espressamente :

a.i.l.la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

a.i.2.larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;

a.i.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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1.f) contenere l'impegno a rilasciare la garanziadefinitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La presente disposizione, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivimente
da microimprese, piccole e medie imprese.

l.g)essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garunzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

o in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. l8 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

o documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall'art. 22, commi I e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art,
22, comma l, del d.lgs. S2/2005) ovrero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22,comma 2 del d.lgs. 82l2OO5),

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produffe una nuova garanziaprovvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a
condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all,art.
93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1.1.in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2,lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

l.2.in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, da parte dÀl consorzio
e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garunziafideiussoria definitiva solo a condizione che sianò stati già costituiti prima
della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20
del d.lgs. 82/2005,ladatae l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte
in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, càrenza delle clausole obbligatorie,
etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esolusiono - la sottosorizione dalla garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garunzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AIIAC
I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell'Autorità Nazionale Aùticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 29
dicembre 2020, n. I 12 1 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gard' e allegano la
ricevuta ai documenti di gara (Busta Amministrativa). Il contributo è dovuto secondo l'importo dèscritto
nella sottostante tabella:

CIG Importo contributo ANAC

8871141922 € 200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal
comparto per il quale.non è stato versato il contriÙuto", ai sensi dell'art. t, comma 67 dellal,egge 266/2005.

PAS§OE: ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, athaverso l'utilizzo del sistemal VCPass
reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le delibere attuative n. lll/2012 e

15712016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso
riservato - AVCPass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3b, delle detta delibera ANAC 157/2016, da produrre in sede di
partecipazione alla gara. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione
appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e
speciali.

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di
imprese/Consorzi, il PASSOE deve essere firmato da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di
inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. Si rimanda alle delibere (ANAC) per ogni
ulteriore chiarimento in ordine al sistema AVCPASS, nonché alle FAQ AVCPASS (frequently asked
questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità.
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MoDALrrÀ ur pnnsENTAzIoNE DELL'oFFERTA E sorroscRrzroNrc DEI DocuMENTI
DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente disciplinare, dai relativi
tutta l'ulteriore dooumentazione presente nel Portale Acquisti di Ruzzo

anche i documenti 'Norme tecniche di funzionamento della

allegati dallo stesso richiamati e da
Reti SpA, consultabile all' indirizzo

internet: https://.$rzzoretj.tlltto gare..it.

Fanno parte della documentazione suddetta
piattaforma di e-procurement'oTutto Gare".

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le
offerte presentate tramite la piaffaforma di Ruzzo Reti SpA, raggiungibile all,indirizzo
https ://ruzzoreti. tutto gare. it
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o amezzo PEC o qualsivoglia altra modalità
di presentazione.

Al fine di partecipare alla procedura, i soggetti interessati devono:
l._ collegarsi alla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche della Ruzzo Reti S.p.A.
all'indirizzohttps://ruzzoreti.tuttogar.e.it;

2. regisharsi sul sistema seguendo la procedura di Regishazione di cui al paragrafo 3 delle richiamate Norme
Tecniche;.

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA e individuare
la gara di interesse dal Menu .'GARE', cliccando sull'Oggetto della stessa, accede al "Pannello di
Partecipazione" contenente tutti i dettagli di gara. Nella medesima schermata l'operatore economico
visualizzerà il pulsante "PARTECIPA".
Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta.
Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà
di inserire eventuali Raggruppamenti di impresa. Dopo aver inserito l'eventuale raggruppamentò, l'operatore
economico visualizza le icone raffiguranti le "BUSTE" telematiche, all'interno delle quali dovrà inserire
tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di garu.

Ai fini dell'ammissione alla selezione gli interessati devono presentare I'offerta, redatta in lingua italiana e
sottoscritta con firma digitale, utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare di Gara.
il plico telematico dovrà essere presentato sulla piattaforma raggiungibil e all'indirizzo
https:/./ruzzgreti.tutt-ogare.it entro e non oltre il termine perentorio indicato nell'Avviso di Gara, fissato alle
ore 13:00 del eiorno 18 ottobre 2021, pena I'irricevibilità dell'offerta medesima e comunque la non
ammissione alla procedura. Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con modalità differenti.
Il recapito tempestivo del plico telematico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giungesse in tempo utile a destinazione.

Tuffe le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r. 44512000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione,l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta tempo devono essere sottoscriffe
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni).
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italianaprevarrà laversione in lingua italiana, essendo arischio del concorrente assicurare la
fedeltà della haduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti inerenti alla
documentazione amministrativa, ii applica l'art. 8i, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 270 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante pohà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma4 del Codice, di confermare la
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO

Nel prosieguo si utilizzerà il termine oobusta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente, in senso fisico,
trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per
fasi successive delle tre seguenti "buste":

"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

..BUSTA B - OFFERTA TECNICA'

6'BUSTA C _ Otr'f,'ERTA ECONOMICA E TEMPORALE»

BUSTA DIGITALE "A"
AMMINISTRATTVA

01# FASE CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE

La busta digitale A contiene la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché
la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione,le dichiarazioni di cui ai
successivi punti nn.2 e 3.

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, o'preferibilmente secondo il modello di cui allrallegato
"4" e 6'A bis' contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 64211972 in ordine
all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà
avvenire con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014,
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mediante modello F24 - codice tributo 2501, ovvero modello F23, con specifica indicazione: "PROCEDURA
APERTA IN MODALITA TELEMANCA PER L,APPALTo DELLA i,RocpTTaZIoNE ESECUTIVA E
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DEL FIUZZO,
REALTZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE ACQUEDOTTO CUpr52817000020004"
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,
codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ruzzo Reti S.p.A., Via Nicola Dati n. 18 - Teramo
c.F. 01522960671);

- del codice ufficio o ente (campo 6: TAS);

- del codice tributo (campo I 1: 456T)

- della descrizione del pagamento (campo 12: oolmposta di bollo -
Il concorrente allega:

1.1) copia fotostatica di un documento d'identità dei sottoscriffori;
1.2) copia conforme all'originale della procura.

Pena l'esclusione dalla gara,ladomanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico;
dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi
GEIE costituiti;
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione
consorzio ha imprese artigiane;
dai Rappresentanti Legali di tuui gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi
GEIE costituendi.

2. DICHIARAZIONE ( cfr Alleeato Al) sottoscritta dal concorrente e dallo staff di progettazione, con le
modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, contenente I'indicazione dei
sossetti (apoartenenti alla struttura tecnica del concorrente/indicati/assocìatù ai quali è stata affrdatala
predisposizione della documentazione tecnica contenuta nella busta B e la progettazione esecutiva in
caso di aggiudicazione della nresente Drocedura.

3. DICHIARAZIONE ( cfr. Alleeato A2) sottoscritta dal concomente e dai singoli componenti lo staff di
progettazione, ciascuno per quanto di competenza e di interesse, resa ai sensi del D.P.R. 445\2OOO, da inserire
nella "bustà A", con la quale il singolo componente lo staff, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara:

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, del D. Lgs. n.502016 e ss.mm. e ii.;
Qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportato sentenze di condanna, le stesse dovranno essere

analiticamente indicate comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
c) di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016 n.263;
f) indica il numero di partita LV.A. e l'indkizzo di posta elettronica certificata;
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g) dichiara di non e§sere soggetto agli obblighi di cui alla legge 1Slgg,precisando le condizioni/esonero di
non assoggettabilità, owero, di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla
legge 68199;

h) di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 owero, di essersi
avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso;

i) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva,
specificando il numero di matricola di iscrizione alle rispettive casse di previdenza e ogni altro utile
riferimento atto alla verifica della propria posizione contributiva;
j) di essere iscritto all'ordine professionale da non meno di dieci anni, indicando il numero di iscrizione e la
data

owero,

dichiara, (in caso di società) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura per I'esercizio di attività inerente I'oggetto dell'appalto, allegando
eventualmente e rispettivamente, in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, il certificato di
iscrizione all'albo professionale e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A
corredata da apposita dicitura antimafia resa ai sensi del D.p.R. 44512000;

k) dichiara di aver espletato nel decennio antecedente la datadi pubblicazione del bando i servizi di cui ai
punti 1) e 2) lett. a) pag. 14 del presente disciplinare;

i) indica il numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. lZ
unità che conisponde a 2 volte le unità di personale stimate. Si precisa che il personale tecnico comprende i
seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;

m) si impegna a presentare adeguata copertura assicurativa costituita da polizza di responsabilità civile
professionale di importo pari ad €.3.000.000,00;
n) dichiara di possedere le abilitazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della
s,icutezza in fase di progettazione (i requisiti per il coordinamento della sicurezza dovranno essere posseduti
dalla persona fisica indicata come personalmente responsabile della sicurezza in fase di progettaziàne);
o) dichiara di accettare la progettazione definitiva redatta dalla Stazione Appaltante ai sensi delle Linee
Guida Anac n. 1, REV. 2, di affuazione del D. Lgs. n. 50/2016 "lndirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,,.
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4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante attraverso
la piattaforma telematica dinegoziazione, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso ol servizio DGUE in formato elettronicoJ Il concorrente rende tutte le
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sullroperatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'awalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.

Il concorrente. per ciascuna ausiliaria. allega:

- DGUE' a firma dell'ausiliaria, contenente le inform azioni di cui alla parte II, sezioni A e B, allaparte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di awalimento, e alia parte VI;

' dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma I del Codice, sottoscritta dall,ausiliaria, con la
quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, u ..tt... u
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è ru."rt! il concorrente;

' dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall,ausiliaria con la quale
quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarì'e,'che
devono essere dettagliatamente descritte, per tuttala durata dell'appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- PASSOEdeII'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, reside nza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d'm. l4 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle frnanzeai sensi (art.37 del d.l. 7B/2O1O,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver pìesentato domanda di
autotizzazione ai sensi dell'art. I comma 3 del d.m. l4.l2.2}l} con allegatp copia dell,istanza di
autoriz:zazione inviata al Ministero.

rn caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del conhatto nonché, ai sensi
dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tuffi i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «o)> ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-frnanziaia;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanziadella qualità e norme di
gestione ambientale;

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il legale rappresentante può dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all,art. 80 comma l, 2
e 5 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che
ricoprono le cariche di cui all'art. B0 comma 3 del D.lgs. n, 50/2016 delta cii situazione giuridici dichfara
di essere a conoscenzq ai sensi dell'art. 47, comma 2 det d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative
responsabilità.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggtegazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,
owero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concore.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda,le dichiarazioni di cui all,art. 80, commi l,
2 e 5,lett.l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

PARTECIPAZIONE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con
le quali:
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2.

3.

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, owero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i rnedesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell'offerta;

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f bis) e f ter) del codice

dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali del progetto definitivo posto a base di gara e di aver
effettuato la presa visione dei luoghi di esecuzione del contratto;

dichiara di avere efÈffuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione
dei lavori, nonché della disponibilita di personale, attrezzature e mezzi adeguati per la reàlizzazione degli
interventi;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenzainvigore nel luogo dove deve essere
svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

di accettare) senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nel presente
disciplinare; nel disciplinare tecnico ed in tutta la documentaziona gara;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;

8. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

9. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato
erealizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

10. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante le fasi di progettazione esecutiva e di esecuziòne dei lavori;

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 20161679 (GDPR), che i dati personali
acquisiti con la procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente neil'ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il trattamento sarà improntato ai principi di
cotrettezza,liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato siessoi

12. di impegnarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad adottare, per I'intera durata
dell'appalto, comportamenti conformi e coerenti con il Codice Etico e con il Modello d{ Organizzazione e
Gestione ex.D.Lgs. n. 231\2001 adottati da Ruzzo Reti S.p.a., già pubblicati sul sito dell'Aiienda sotto la
voce Società Trasparente, nonché con il Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione pubblicato
sempre sul sito Ruzzo Reti spA alla voce Amministrazione Trasparente;
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd, roblack lisf'
ti.dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle frnanze ai sensi (art.37 del d.l. 7Bl2Ol0, conv. in l.
12212010) oppure diohiara di aver presentato domanda diautorizzazione aisensi dell'art. I comma 3 del
d'.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabite organizzazione in Italia

14. Dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 63311972 e a comunicarc alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ............; codice fiscale partita IVA
......'.......; indica l'indbizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati

membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76,
comma 5 del Codice;

16. dichiara di accettare che l'offerta rimane valida ed impegnativa per 270 giorni dalla scaden za deltermine
per la sua presentazione;

17. dichiara di aver preso atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dalla Ruzzo
Reti S.p.A. e disponibile sul sito internet www.ruzzo.it, Amminishazione Trasparentè, Corruzione;

18. dichiara di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel o'Codice Etico" adottato da questa
stazione appaltante e pubblicato sul sito internet www,ruzzq.it

19.dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la
responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi
dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha
commesso I'illecito. In tal senso dichiara di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno
dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Ruzzo
Reti S'p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Prende atto, inoltre, che Ruzzo Reti
S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti
dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la
commissione dei Reati el'applicazione delle relative sanzioni.
Si impegna, in ogni caso, a non polre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di
reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") (a prescindere dalla effettiva
consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi
del D' Lgs231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli oUUngm ài
contratto e legittimerà la risoluzione del contratto o con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'att. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cauiati ira cui, a mero
titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste
dal Decreto;

20.attesta di essere informato di tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.
l0l/18 'oDisposizioni per I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamentolUE)
2016/679" e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la paiecipazione, alla
procedura di appalto indicata in oggetto;
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all'art. 186 bis del R.D. 16 m*zo 1942, n.267

21. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare

... rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6
del R.D. 16 marzo 1942,n.267.

Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataia/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere

sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.1.1.b. se Ia rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma  -quater, del d.l. l0 febbraio 2009,n,5, deve
essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprowista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta
dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, owero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

l.h) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

l.i) copia conforme all'originale della procura .

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:
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1) PASSOE di cui all'art.2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 15712016, relativo al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice,
anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2) documento attestante la garunzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3) documentazione attestante l' avvenuto pagamento del contributo ANAC.

Per gti operatori economici che presentano Ia cauzione prowisoria in misura ridotta, ai sensi dellraÉ.
93, comma 7 del Codice

4) copia conforme della certificazione di cui all'art.93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell'importo della cauzione.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui alla L DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, owero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato

quale capofila.

' dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazioneattestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudic azione, sarà conÈrito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanzaall'impresa qualificata come mandataria che stipulerà
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per Ie aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norna dell'art. 25 del d.lgs. 8212005, con
indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, owero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se Ia rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 8212005, il
mandato nel contraffo di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art .25 deld.lgs. 8212005;

- dichiatazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
seryizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregatiin rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo comune, owero, se I'organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per affo pubblico o scrittura
privata autenticata owero per atto firmato digitalmente a norna dell'art. 25 del d.lgs.8212005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappres entanza conferito alla mandataria, recante
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del d.\gs.8212005, il mandato deve avere la forma
dell'atto pubblico o della scriffura privata autenticata, anche ai sensi dell'art .25 deld.lgs. 8212005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contraffo di rete, attestanti:
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l,l.a.a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.1.b.I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

1.1.c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete. In ogni caso la mandataria deve svolgere il
servizio in misura maggioritaria.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappres entanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.

Qualora il contraffo di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell,art. 24 del
d.lgs.8212005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 8212005.

Le dichiatazioni di cui al presente paragrafo Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla
domanda medesima.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l,incompletezza e
ogni altra inegolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all,offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all,art. g3, comma 9
delCodice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenzasostanziale del requisito alla
cui dimoshazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell,offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa. o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUÉ e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiar azioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di awalimento può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti . cornp.o'rrabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell,offerta;

lamancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecip azione gara (es. mandato collettivo speciale o imfegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, sot se
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell'offerta;

19 mancata presentazione di dichiarazioni elo elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 4d, comma 4 del Codice)
sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non suDeriore a tre
siorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiaràzioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

BUSTA DIGITALE "8" _ 02 #FASE . CARICAMENTO OFT'ERTA TECNICA
La busta digitale B dovrà contenere:

1- RELAZIONE TECNICA, in formato A4 con una numerzione progressiva univoca delle pagine e dovrà
descrivere ciascun elemento di valutazione e le caratteristiche tecnicnle di quanto proposto. ia lunghezza
massima del documento non potrà essere superiore alle 40 facciate 

"o, 
no, pitr Oi quaranta rigie per

facciata e con scrittura non inferiore al caraffere l0;

2- ELABORATI GRAF'ICI, in formato ,{3 con una numerazione progressiva univoca delle facciate e dovrà
descrivere ciascun elemento di valutazione e le caratteristiche teònic-he di quanto proposto. La lunghezza
massima del documento non potrà essere superiore alle 30 facciate e dovrà ruppr.r.ntuie graficamerÉ tutt"
le proposte in variante dell'operatore economico concorrente.
Nell'ipotesi che gli atti proposti dovessero eccedere il limite di pagine indicato, sarà presa in considerazione
solamente la parte ammessa; la parte eccedente non potrà contribuire all'assegnazione del punteggio previsto
per l'aspetto tecnico.
La rel,azione tecnica e gli elaborati grafici devono essere articolati e suddivisi secondo specifici capitoli
corrispondenti ai criteri e sub criteri di valutazione, così come riportati nella successiva griglia di valutazione.
Gli Eventuali allegati alla relazione tecnica a libera discrezione del concorrente potranno essere prodotti
insieme alla relazione come tabelle, schemi grafici, documentazione fotografica ed ogni altro elemento utile
ad esplicitare i contenuti, stabilmente uniti tra loro.
Tali documenti allegati alla relazione non velranno computati nel numero di 40 pagine della relazione stessa.
La relazione e gli allegati dovranno essere preceduti da un indice contenente l'elenco dei documenti e il
relativo numero di pagina.
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L'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l,importo
contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. La
proposta tecnica del concorrente, per quanto accottato dalla Stazione Appaltante, oostituirà allogato al
documento contrattuale; conseguentemente in sede di valutazione sarà ritenuta inammissibile qualunque
proposta tecnica condizionata, parziale, contraddittoria o carente delle certificazioni richieste. Qualora fosse
riscontrata una tale situazione, all'offerta tecnica del Concorrente, per la voce/i in esame, verrà
automaticamente assegnato un punteggio nullo.
Nel caso in cui le specifiche proposte non fossero state adeguatamente articolate ed illustrate o non fossero
complete come richiesto, a giudizio insindacabile della commissione si procederà a tener conto ai fini
dell'attribuzione del punteggio delle sole informazioni prodotte. Resta inteso che il giudizio complessivo non
sarà quello massimo previsto.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscriffa con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui alla domanda di partecipazione.

3- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL CONCORRENTE E DAI PROGETTI§TI, utilizzando
il modello predisposto Bl, di impegno ad adeguare, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, il
progetto esecutivo a tutte quelle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti preposti al càntrollo
ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dell'opera in oggetto, noncÉé ag6 ésiti della verifica di
legge effettuata dalla Stazione Appaltante sul progetto esecutivo àd il luogo in ìui verrà effettuata la
progettazione esecutiva.

4- PrANo Dr urrlrzzo MATERTALE Dr scAvo (artt. 4-5 del D.M. n.t6U20t2);

5'ELENCO DELLE MARCHE DEI MATERIALI, dei manufatti, delle tubazioni e delle apparecchiature
che la Ditta intende impiegare ed installare nellarealizzazione dell'opera, corredato delle relative specifiche
tecniche, dei depliants illustrativi, delle schede tecniche e dei certificati attestanti la produzione in qualità ed
il rispetto delle normative nazionali e CEE, norne UNI, CEI, CNR e tutte le altre previste in materia,
rilasciate dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità;

6-CURRICULUM DELLO STAFF DI PROGETTAZIONE, indicato, associato o appartenente
all'organico dell'operatore economico concorrente, idoneo ai fini dell'assegnazione dei punteggi previsti al
criterio "cAPACrrA' E QUALITA' PROFES SIONALI srAFF PROGETTAZIONE,'.

La mancata presentazione della documentazione sopra evidenziata comporterà la non assegnazione dei
relativi punteggi.

Il progetto esecutivo dovrà sviluppare quanto sinteticamente indicato dal progetto definitivo posto a base di
gara, tenendo conto delle prescrizioni e delle norme contenute nello stesso, nel presente disciplinare e nelle
migliorie in variante proposte dal concorrente in sede di gara.
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1.

2.

lim
Tutti gli elaborati presentati dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara,
possono contribuire a determinarc il prezzo complessivo offerto dal concorrente.

privi di quegli importi che

Se le attività previste nelle opere realizzande rientrano tra quelle individuate nell'Allegato I al D.p.R. n.151
del 1 agosto 2011, gli elaborati progettuali dovranno comprendere, altresì, le tavole e Ia documentazione
prescritte dai w.FF. di Teramo per l'acquisizione del benestare preventivo.
Resta inteso che è a carico dell'Impresa l'onere della produzione e della trasmissione di ogni ulteriore
documentazione ritenuta necessaria, in qualsiasi momento, al conseguimento delle autori zzazioni alla
messa in esercizio dell'impianto di depurazione in oggetto.
Resta chiarito e inteso che:

l. I file relativi alla tavole grafiche dovranno essere prodotti in formato DWG, mentre le relazioni e
quant'altro inolhato dovrà essere prodotto in file formato Word, Excel, Primus etc. In ogni caso i parametri e
le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI.
2. La ptogettazione definitiva posta a base di gara, deve intendersi oome indicativa, per cui l,offerente deve
verificare sulla base della propria esperienza e delle tecnologie di cui intende avvalersi tutti i dati e le scelte
progettuali per procedere alla individuazione degli schemi di flusso, del lay-out della componentistica e di
ogni altra opera, nonché alla effettuazione del dimensionamento definitivo delle infrastruttur e da realizzarc o
modificare.
L'offerente ed il progettista dovranno dichiarare, in sede di offerta tecnica, se le informazioni fornite, o parte
delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. (Allggats
B).

Si precisa che la documentazione di cui ai precedenti punti è richiesta ai fini della attribu zione, da parte della
Commissione giudicatrice, dei punteggi previsti dal presente disciplinare di gara.
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Si Drecisa che. NON POSSONO ESSERE MODIFICATE. a pena di esclusione dall'appalto" Ie sesuenti
scelte oDerate dalla Stazione Anpaltante con Ia redazione del nrogetto definitivo:

POSSONO ESSERE MODIFICATE. in materia di tubazioni. esclusivamente quelle relative aeli
attraversamenti in sub-alveo: in tali tratti di acquedotto. se ritenuto necessario per effettuare gli
attraversamenti stessi con le migliori regole dellrarte. posspno essere modificate le caratteristiche. non
i diametri e Ie pressioni di esercizio. delre tubazioni da installare.

Tutta la documentazione Presentata dovrà essere numerata progressivamente. timbrata e sottos".ittu dul
legale raPPresentante della ditta concorrente nonché dai professionisti prescelti per la progett-ion". .on
I'apposizione del timbro professionale.
In caso di RTI o Consorzi la medesima documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i sog*"tti 

"h"costituiranno il ra9BruPDamento o il consorzio ordinario di concorrenti nonché dai professionisti ,..r"rlti 0".
la progettazione.
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si avvisa, infine, che la presenza nella busta "8" di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione
e/o considerazione di carattere economico del progetto offerto comportano l'esclusione del concorrente dallagara.

si precisa che le relazioni, tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica,e gli allegati B e Bl, a pena diesclusione dalla gata, devono essé.e sottoscritti dul rupd;;;ntante legale del concorrente o da un suoprocuratore; nel caso di concorrente costituito oa.ugg.u;iurànt" temporaneo , aggregazione di imprese direte o da un consorzio non ancora costituiti, i suààettì'aocumenti, devono essere sottoscritti da tutti isoggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,.aggreg.azionedi imprese o consorzio, nonché dalprogettista qualificato appartenente alla shuttura tecnicà-deI concorrente/indicato/associato. In caso dipartec.ipazione in Raggruppamento temporlneg di progettisti, iintera offerta tecnica deve essere sottoscrittadigitalmente, a pena di esclusione daiìitolari o oài lgs"ii"Jnni.sentanti di ciascun soggetto professionaleraggruppato, nel caso di RTP o consorzio ordiiario iìn ancora costituito; sottoscritta dal solo"mandatario" nel caso in cui il mandato collettivo .on ,uppràr"n tanza siagià stato conferito.

N'B': si precisa che Ia mancata sottoscrizione dell'intera offerta tecnica, è equiparata alla mancatapresentazione della stessa, senza possibilità di sanatoria ex art. 83, comma 9 oel b.r,.gs. n. 50/2016.

BUSTA DIGITALE "C" _ 02 #F'ASE. CARICAMENTO OFFERTA ECONOMICA E TEMPO
La busta digitale "c - offerta economica e tempo ,,, contiene, a pena di esclusione:

1- DICHIARAZIONE DI OF'FERTE ECONOMICHE E DETERMINAZIONE RIBASSO VIRTUALEredatta su carta da bollo, utilizzando il modello ALLEGATo C, contenente le offerte economiche
presentate e che determina il ribasso virtuale che costituirà elemento di valutazione dell,offerta.
Dovrà essere, altresì, indicato:
l' il ptezzo offerto per l'esecuzione dei lavori a corpo, al netto dei costi e degli oneri per la sicurezza;2' il prezzo offerto per redazione della progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione e delre auività specialistiche correlate;
3' il ribasso virtuale calcolato dal concorrente come indicato nel modello ALLEGATo C predisposto, checostituirà la base per l,attribuzione del relativo punteggio.

Sull' offerta economica, pena l,esclusione dalla gara, l'operatore deve, ai sensi dell'art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,i e in lettera, i propri costi interni e gli oneri

La stazione

verificare il
appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudi cazione procederà

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma5, lettera d), del codice appalti vigente.
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L'offerta contiene altresì la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo integrante il
Progetto posto a base di gara. e che. l'offerta riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progethrali
posti a base di gara. resta oomunque fissa ed invariabile.

N.B.: Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica redatta mediante la compilazione della
dichiarazione di ribasso virtuale, al pari di ogni altra ipotesi di grave incompletezza della stessa e/o
inegolarità essenziale ivi inclusa la mancata soffoscrizione della stessa, costituisce immediata causa
d'esclusione dalla gùra senzapossibilità di sanatoria ex art. 83, comma 9 del D.Lgs . n. 50/2016.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento, offerte parziali, plurime, condizionate o
indeterminate.

La quantificazione dovrà essere tale da garantire la totalità dell'intervento; si precisa, che ilprezzo offerto
deve intendersi comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta
regola d'arte.

La Commissione giudicatrice procederà alla verifica contabile dei soli ribassi ofterti PO/PG, ribassi ponderati
e ribasso virtuale RV; nel caso venissero accertati degli errori tali ribassi veranno calcolati prima di
procedere all'attribuzione dei relativi punteggi, tenendo fissi ed invariabili gli importi offerti.

L'offerta deve essere sottoscritta. pena l'esclusione dalla gara:
dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico;
dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari,
GEIE costituiti;
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro,
consorzio tra imprese artigiane;
dai Rappresentànti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari,
GEIE costituendi.

2 - DICHIARAZIONE, redatta compilando in ogni sua parte il modulo offerta temporale ALLEGATO D,
sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore ed, in tal caso, deve essere prodotta la relativa
procura), contenente l'offerta relativa ai tempi di esecuzione proposti per la rcalizzazione delle opere,
espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto, espresso in numero di
giorni naturali e consecutivi. In caso di discordanzatra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà
l' indicazione riportata in lettere.

3 - (CRONOPROGRAMMA DELLE ATTMTA' LAVORATM" in forma di diagramma di Gantt-
Pert, da rappresentare su un foglio di formato massimo A2.

4 - "RELAZIONE TECNICA ESPLICATM DEL CRONOPROGRAMMA", sottoscritta dal legale
rappresentante e dal direttore tecnico del concorrente che, completa delle indicazioni circa la manodopera, i
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mezzi, le macchine e le attrezzature di cui si prevede l'utilizzo, illustri le metodologie adottate per la
riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. La relazione dovrà specificare altresì le modalità organizzative
dell'offerente atte a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere nei tempi offerti. Dovrà contenere,

inoltre, sohemi w.b,s, (Work Breakdown Struoture),
L'offerta temporale deve contenere:

1. l'indicazione T min.: durata in mesi naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione lavori posti a base di
gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà

!'indicazione in lettere, secondo il modello ALLEGATO D predisposto dalla Stazione Appaltante;

2. il Cronoprogramma delle attività di esecuzione dei lavori, completo di wbs realizzative dell'opera che
verranno, eventualmente aggiornate post-gara, allegate al contratto d'appalto e utilizzate per la
contabilizzazione a corpo dei lavori con i seguenti vincoli per l'emissione di S.A.L.:

oimporto minimo € 1.000.000,00;
o cadenza minima mensile.

La Stazione Appaltante ha esposto un tempo di esecuzione Te di mesi 24; per l'athibuzione dei punteggi
previsti è consentita una riduzione massima fino a 20 mesi con una riduzione di mesi 4 (quattro) rispeffo a
quelli previsti in progetto definitivo.

L'assegnazione dei punteggi avviene attraverso una formula lineare che prevede n.2 limiti:
1. Superiore, che prevede punti 10, alla proposta di un Te:20 mesi;
2. Inferiore, che dispone punti 0, per la proposta di un Te=24 mesi.

N.B. La presentazione di un temno Te inferiore a mesi 20 (ventil sarà motivo di esclusione dalla
procedura.

L'offerta deve essere sottoscritta. pena l'esclusione dalla gara:
dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico;
dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari,
GEIE costituiti;
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro,
consorzio tra imprese artigiane;
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari,
GEIE costituendi.

CRITERIO DI AGGIT]DICAZIOIYE

L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità
ed i criteri di valutazione previsti di seguito, assumendo da tutti gli elaborati presentati dalle imprese
partecipanti alla gara informazioni utili al giudizio che verrà espresso dalla commissione appositaménte
nominata dalla Stazione appaltante:
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ELEMENTI PUNTEGGIO

NATURA QUALITATIVA TOTALE 75 PUNTI

I BUSTA B - OFFERTA TECNICA 75

NATURA QUANTITATTVA TOTALE 25 ptnlTr

, BUSTA C _ OFFERTA ECONOMICA 15

3 BUSTAD-OFFERTATEMPO 10

TOTALE 100

cosi ripartiti nel dettaglio:

ELEMENTI PUNTEGGIO

CRITERI QUALITATIVI TOTALE 75 PUNTI

A
MITIGAZIONE IMPATTO DELL'OPERA SULL'AMB'U**
ESECUTIVA 20

B MISURE MIGLIORATIVE CONDIZIONI SICUREZZA LAVORATOzu 5

C QUALITA' MIGLIORIE TECNICHE 40

D CAPACITA' E QUALITA' PROFE S SIONALI STAFF PROGETTAZIONE 10
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CRITERI QUANTITATIVI TOTALE 25 PUNTI

P PREZZO 15

T TEMPO DI ESECUZIONE 10

TOTALE 100

CRITERI .SUBCRITERI DI A§SEGNAZIONE PUNTEGGI ELEMENTI OUALITATIVI

CRITERIOA. PT]NTI20

MITIGAZIONE IMPATTO DELL'OPERA SULL'AMBIENTE IN FASE
ESECUTIVA

Punteggio
Sub-Criteri

Punteggio
Totale

Criterio A

Sub-Criterio A.1
Incidenza sull'ambiente di attrezzature e macchinari
impiegati 5

20

Sub-Criterio A.2
Modalità di organizzazione e gestione del cantiere che
consentano un minor impatto sull'ambiente in corso d,opera

5

Sub-Criterio A.3 Criteri di realizzazione dei lavori. 5

Sub-Criterio A.4 Organizzazione del personale impiegato e qualificazione
dello stesso J

Sub-Criterio A.5 Possesso certificazione ISO 14.00 l:2015 2

Sub-Criterio A.1
Incidenza sull'ambiente di attrezzattre e macchinari impiegati _
Attrezzatute ed i macchinari che veranno impiegati, in ragione della loro sicurezza, effrcienza, minore
impatto ambientale, anche in termini di ridotte immissioni e rumorosità, compatibilità con le aree di
intervento.

L'impresa concorrente dovrà indicare, in una relazione,le atttezzahtre e i macchinari che intende utilizzare,
ai fini del miglior perseguimento di esigenze ambientali e produttive, per larealizzazione dei lavori oggetto di
appalto; dovranno essere allegate le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari che si intendono
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utilizzate, comprensive delle certificazioni e marcature CE. Le attrezzaturee i macchinari proposti dovranno
garantire un livello di sicurezza e qualità del prodotto finito non inferiore a quello previsto nei progetto e nel
capitolato speciale.

Le attrezzature e i macchinari potranno
motivazionali":

essere valutati, ad esempio, nei termini dei seguenti "criteri

- utilizzo di attrezzature e macchinari a chilom etri zerc (cosiddetto concetto di 'oglocal,, ovvero attrezzature di
pro-venienza locale);
- utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell,emissione di polveri,
riduzione dell' inquinamento acustico, risparmio energetico);
- utilizzo di attrezzature e macchinari con elevato livello di produttività
Particolare attenzione verrà rivolta alle soluzioni che consentiranno di adottare misure in aggiunta agli
adempimenti minimi previsti dal D.M. n,l6ll20ll.
Fermo restando che la ditta esecutrice dovrà attenersi alle disposizioni previste dal DM n.l6ll2012, il
concorrente dovrà illustrare le misure che intende adottare per ridurre le conseguenti ripercussioni sulla
viabilità e sull'ambiente in generale.

Sub-Criterio A.2
Modalità di organizzazione e gestione del cantiere che consentano un minor impatto sull,ambiente in
corso d'opera.
La proposta di otganizzazione generale di cantiere deve consistere in una relazione in cui sono indicate e
illustrate: la struttura fissa di cantiere proposta, Ie misure atte a realizzare un'effi cace organizzazioneoperativa
del cantiere stesso (accessi e viabilità interna, zona di carico e scarico, stoccaggio e smaltimento dei materiali
di risulta, ecc...), un'idonea ubicazione e qualità degli uffici logistici e tecnici 1rrn.i, servizi igienici, spazi peril deposito delle atttezzature, dei mezzi d'opera e dei materiali), le risorse, le dotazioni di cantiere, le misure
per l'umanizzazione del luogo di lavoro ovvero le specifiche che l'offerente si impegna ad adottare per
favorire un maggior comfort dei lavoratori (ad es. strutture aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, buoni
pasto o servizio mensa, utilizzo di un pulmino per portare i lavoratori sul luogo di lavoro,ecc...).
All'interno della relazione il concorrente può poi indicare le misure previste per ridurre l,impatto ambientale
determinato dall'impianto del cantiere, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul traffico,
all'inquinamento acustico e alle polveri. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo di materiali riciclati, di materiali a
chilomehi zero - cosiddetto conceffo di"glocal" ovvero materiali di provenien zalocale- di materiali ecologici
a basso impatto ambientale (materiali cioè riciclabili o comunque che possono essere smaltiti senza il ricorso
alle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ecc...).
Alla relazione esplicativa dell'organizzazione generale di cantiere va allegata la relativa planimetria di
cantiere.

Tale proposta di organizzazione generale di cantiere potrà essere valutata, ad esempio, nei termini dei seguenti
"criteri motivazionali":
- migliore collocazione e qualità degli impianti;
- migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui ,,livelli di
disturbo" delle attività circostanti cioè modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a
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discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al
I'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l,impatto ambientale
automobilistico;
- 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 il processo/metodo di esecuzione dei
lavori proposto e la successione e la durata delle singole fasi ài lavoro con illustrazione delle risorse materialie umane ad esse assegnate. Nella relazione dovranno essere evidenziati i miglioramenti nei processi
lavorativi che si traducano in un risparmio energetico, in un minor impatto sull'ambiente circostante e, in
generale, in un'efficace esecuzione dell,opera.
Tale processo/metodo di esecuzione dei lavori, potrà essere valutato, ad esempio, nei termini dei seguenti
"criteri motivazionali,,:
- chiarezza, esaustività ed esecutività del processo di ravoro;
- effetti del processo lavorativo in termini di minor impatto ambientale e di modalità esecutive;
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili;
- ottimizzazione/miglioramento de I processo del le lavorazion i ;

Sub-Criterio A.4
organizzazione del personale impiegato e qualificazione dello stesso
Tale proposta consta in una relazione òontenente le modalità di organizzazione del personale (es. squadre di
lavoro e 'opersonale chiave", cioè 'ospecialisti", in numero idoneo correlato alla tipologia tecnica dell,opera eal valore economico della stessa, che controllano e garantisco no la realizzazione dei lavori nel modo
migliore nel rispetto del cronoprogramma previsto per l,esecuzione dei lavori).
In tale relazione potrà essere esplicitato un piano inerente la formazione professionale del personale
impiegato nell'esecuzione dei lavori, specifico per l'appalto in questione ed ulàriore rispetto a quello sulla
sicurezzaprevisto dal D. Lgs 8l/200g.

minimo i livelli di rumorosità e

e gli effetti negativi sul traffico

Tale piano di formazione, che avrà come destinatari tutti i lavoratori,
cantiere, dovrà riportare anche le modalità di risoluzione di possibili
presenza in cantiere di lavoratori stranieri.

antecedentemente al loro ingresso in
problemi linguistici per l,eventuale

Relativamente al 'opersonale chiave", dovranno essere indicati le attività nelle quali sono impiegati e i tempi
di effettivo impiego, le qualifiche individuali risultanti dallo specifico curriculum vitae.
L'otganizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori potrà essere valutata,ad esempio, nei
termini dei seguenti "criteri motivazionali,,:
- per quanto riguarda i "lavoratori", organizzazione delle squadre di lavoro, qualità del corso di formazione;- per quanto riguarda il "personale chiave", le modalità di impiego anche in relazione all, esperienzapregressa connessa alle specifi cità dell,appalto.

Sub-Criterio A.5
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Possesso certificazione ISO 14.001 :2015
Il possesso della certificazione ISO 14.001:2015, dimostrato attraverso l'inserimento nella busta B di idonea
documentazione, in corso di validità, darà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti.

Aspetti comuni ai sub-criteri
Riduzione degli impatti ambientali sulle attività circostanti e sugli abitati in fase di cantiere in relazione
all'aggiornamento delle condizioni al contorno per l'opera progettata e alle migliorie proposte.
La commissione nominata valuterà positivamente:

o le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti
ambientali naturali ed anhopiche.

o La migliore collocazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui "livelli di
disturbo" delle attività circostanti cioè modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali,
trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di
rumorosità e l'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientale e gli effetti
negative sul traffico automobilistico.

La proposta dovrà dunque tenere conto degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura diversa il
tutto in ottemperanza alle prescrizioni cantieristiche ed ambientali degli enti temitorialmente competenti.

CRITERIO B - PUNTI5

Sub-Criterio 8.1
Misure aggiuntive e migliorative delle condizioni di sicurezza dei Iavoratori in corso di esecuzione.
Le misure aggiuntive rispetto a quelle già previste nel PSC, allegato al progetto definitivo redatto dalla
Stazione Appaltante, dovranno essere esplicitate in apposita relazione nella quale saranno indicate e motivate
e, ove necessario, accompagnate dalla relativa documentazione, le soluzioni messe in atto per assicurare
maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto; dovrà inoltre essere indicato
come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore della sicurezza.
Tali misure, che devono essere rispondenti ai requisiti minimi di legge, potranno essere valutate, ad esempio,
nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- coerenza con il PSC;
- efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori;
- esecutività della proposta owero illustrazione e modalità realizzative della stessa.

CRITERIO C- PUNTI40
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Punteggio
totale
criterio

iub-Criterio B.l
Misure aggiuntive e migliorative delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori in corso di esecuzione

5 5
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QUALITA' MIGLIORIE TECNICHE Punteggio

Sub-Criteri

Punteggio
totale
criterio

iub-Criterio C.1 20

40
Sub-Criterio C.2

Migliorie riguardanti gli aspetti inerenti all,esercizio,
alla manutenzione delle opere ed alla durabilità
dell'intera operai

20

Sub-Criterio C.1

Migliorie riguardanti gti aspetti idraulici e tecnologici.
La commissione valuterà positivamente le migliorie che incidono:

o in ordine alle prestazioni idrauliche e tecnologiche;
o ai fini del controllo, del comando da remoto e del monitoraggio dell,opera.

Sub-Criterio C.2

Migliorie riguardanti gli aspetti inerenti all'esercizio, alla manutenzione delle opere ed alla durabitità
dell'intera opera.
La commissione valuterà positivamente le migliorie che si intendono inserire per facilitare le operazioni di
manutenzione e gestione delle opere e che assicurano una maggiore durabilità delle opere realizzate.
Con tale sub-criterio verranno valutate le migliorie offerte riguardanti le caratteristiche tecniche costruttive e
qualitative delle tubazioni, delle opere idrauliche e delle opere elettromeccaniche previste in progetto;
saranno premiate soluzioni volte a migliorare la durabilità ( a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante
l'utilizzo di materiali durevoli e resistenti agli ambienti aggressivi) e la fruibilità delle opere idrauliche ed
elettromeccaniche da parte del gestore dell'impianto al fine di aumentare la via utile delle opere previste in
progetto, ridurre l'usura e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non che agevolare la
reperibilità delle parti di ricambio di macchine, strumentazioni e attrezzature.

Aspetti comuni ai sub-criteri
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà data maggior rilievo alle proposte che fomiranno concreta
dimoshazione che le tecnologie, i materiali e i componenti impiantisiici adottati saranno in grado di
assicurare migliori prestazioni rispeffo a quanto prescritto dal progetto posto a base di gara

CRITERIOD-PUNTIlO
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CAPACITA' E QUALITA' PROFES SION ALI STAFF PROG ETTAZION E
Punteggio

Sub-Criteri

Punteggio
totale

criterio

Sub-Criterio D.1
Dimostrazione della capacità e qualità professionale in ordine
alla redazione del progetto esecutivo.

10 10

Sub-Criterio D.1
Dimostrazione della capacità e qualità professionale in ordine alla redazione del progetto esecutivo.
La commissione valuterà il profilo (struttura organizzativa ed esperienza) le modalita esecutive del soggetto
progettista che redigerà il progetto esecutivo ed in particolare valuterà la documentazione che consenta di
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità professionale, in
quanto si dimostra che il concorrente è dotato di organtzzazone idonea a sviluppare la progetfazione oggetto di gara
ed ha già redatto progetti che, sul piano tecnico, tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, risultino
attinenti e rispondano meglio agli obiettivi che devono essere raggiunti dalla stazione appaltante.
La commissione valuterà in particolare i seguenti aspetti:

o Esperienza del Progettista mediante elenco dei principali incarichi ed illustrazione più dettagliata di un
incarico ritenuto particolarmente affine all'oggetto di gara di cui dovranno 

"rr"r" 
riportati i seguenti

dati minimi: oggetto e tipo servizio reso, progettista, committente, importo per ID opr.u, riferì-menti
dell'approvazione.

o Metodi, standard e strumenti professionali impiegati per la progettazione. Sarà valutato positivamente
l'impiego di strumenti innovativi per la modellazione idraulicai pér lo sviluppo del progetto in BIM. Sarà
valutato positivamente un approccio progettuale che tenga conto dei Criteri-Ambienìali-Minimi (D.M. I I
ottobre 2017).

o Metodica per il coinvolgimento ed il supporto alla Stazione Appaltante nel corso della progeff azione
esecutiva e della approvazione e validazione della medesima

o Composizione del Gruppo di Lavoro; sarà ritenuto preferibile l'impiego di risorse specializzate nei vari
ambiti dell'ingegneria e la cui professionalità risulti dai CV sinteiici (titoli di studio, abilitazioni,
esperienze professionali, eventuali certificazioni, etc )

La Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi attraverso il metodo del "confronto a coppie,, delle
proposte presentate, qualora siano presenti tre o più offerte valide.
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e l, per lavalutazione di ogni elemento qualitativo delle
varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le leffere A, B, C, D, ......N,
sono rappresentate le ofÈrte, elemento per elemento, di ogni concorrente . La tabella contiene tante caselle
quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei
due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un
elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da I (parità), a 2
(preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6
(preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna
casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
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assegnando un punto ad entrambe' Una volta terminati i o'confronti 
a coppie", si calcolerà la media dei valori

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali medie provvisorie vengono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le medie
prowisorie prima calcolate.

Preferenza massima = 6

Preferenza grande - 5

Preferenza media - 4

Preferenza piccola :3

Preferenza minima :2

Parità = I

Una volta terminati i 'oconfro-nti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti aciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed I attribuendo il coefficiente pari ad I alconcorrente che ha conseguito- il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altriconcorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficientid_efinitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Nel caso in cui Ie offerte da valutare iiano inferioii a 3 ltre;, la commissione valuterà i singoli parametri esub-parametri di natura discrezionale come media dei coefficienti attribuiti dui ri;;;ii commissari in ragioneal giudizio assegnato alle caratteristiche qualitative tra quelli di seguito riportati: ,.ottimo,,, oobuono,,,
'odiscreto", "sufficiente", "insufficiente". ad ogni giudizìo corrisponderà una diversa percentuale dipunteggio massimo athibuibile e segnatamente: "ottimo":l00%, ,,buono,,:75%o,.,discreto,,=500/0,
'osuffi ci ente" :2 5Yo, "insuffi cien te,, :0%o.

In particolare poi, il calcolo del punteggio complessivo Pc, da attribuire a ciascuna offerta, sarà effettuato conil metodo aggregativo - compensatore mediante la formula:

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

Dove Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Pi rappresentano i punteggi ottenuti dal singolo concorrente i-esimo nei criteri e
sub-criteri.
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ELEMENTO P

CRITERIO P.PNEZZO - PUNTI 15

Pmax = l5

Dove il punteggio relativo al prezzo P viene assegnato sulla scofta del ribasso
fonnula

offerto e della seguente

0,3

Pi:Prnaxx(Ri/Rrnax)

dove: Prnax = 15 (punteggio massimo attribuibile)
Ri : ribasso percentuale del concorrente i-esimo
Rmax: ribasso percentuale massimo offerto da tutti iconcorrenti

CRITERIO T - TEMPO DI ESECUZIONE - PUNTI lO

La stazione Appaltante ha esposto un tempo di esecuzione Te
previsti è consentita una riduzione massima fino a 20 mesi con
quelli previsti in progetto definitivo.

di mesi 24; per I'attribuzione dei punteggi
una riduzione di mesi 4 (quatho) rispetto a

L'assegnazione dei punteggi awiene attraverso una formula lineare che prevede n.2 limiti:o superiore, che prevede punti 10, alla proposta di un Te=20 mesi;o Inferiore, che dispone punti 0, per la proposta di un Te=24 mesi.

N.B. La presentazione di un tempo Te inferiore a mesi 20 (ventiì sarà motivo di esclusione dallaprocedura

SOGLIA DI SBARRAMENTO
Qualora un concolrente non consegua un punteggio definitivo pari o superiore a 42 punti
dei soli elementi dell'offerta tecnica, non si procederà all'apertura della relativa busta
stesso dalla procedura di gara; l'individuazione della soglia di sbarramento avviene
riparametrazione.

RIPARAMETRAZIONI
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azione,, si applica ai criteri dinatura qualitativa, la cui formula non consenta l'assegnazione del punteggio massimo previsto. La stazione

con la valutazione

C, escludendo lo
prima di qualsiasi
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appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sul singolo criterio il
massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio piòporzionalmente decrescente.

IIo riparametrazione (punteggio tecnico totale)
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun
concorrente ottiene il punteggio massimo (75 punti), tale punteggio iene nuovamente riparametrato
assegnando alla migliore offerta tecnica il massimo punteggio attribuibile pafi a75.

IIio riparametrazione (punteggio totale)
Allo scopo di assegnare al concorrente Io classificato il punteggio massimo conseguibile pari a 100;
parimenti veranno riproporzionati ed assegnati i punteggi deiionconenti posizio-nati a seguire in
graduatoria.

Si precisa che la individuazio-ne della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art.97, comma3, del D. Lgs.
5012016 sarà effettuata con riferimento ai punteggi ante-riparam etraziione.

I,a stazione appaltante potrà aggiudicare la.gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre se
ritenuta congrua e conveniente, fermo restandò che, ai sensi dìll'art. 95 comma 12 delD. Lgs. n. 3OltO, potra
alhesì decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniénte o idonéa in
relazione all'oggetto del contratto.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERITICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTVA

L'utente autotizzato darà avvio alla seduta di gara telematica il giorno 20 ottobre 2021. alle ore 10:00 pressolr
la sede legale della stazione appaltante

Ai concorrenti sarà consentito partecipare da remoto alla seduta di gara. Per accedere alla seduta pubblica
telematica, alla data e o|a indicate per l'apertura delle buste, l'oferatore economico dovrà collàgarsi al
sistema ed effeffuare il login con le credenziali personali di accreditamento.
Effeffuato l'accesso, dal Menu Gare, l'operatore dovrà ciccare sulla Gara di interesse e poi su pannello di
gara, dal quale egli potrà scaricare la documentazione inviata per la partecipazione e visualizzare
l' avanzamento dell'apertura delle buste.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad alha ora o a giorni successivi, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti a Àézzo pubblicazione sul iito informatico, owero pEC, almeno 2
giorni prima dellà data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti amezzo pubblicozione sul sito
informatico, ovyero PEC, almeno 2 giorni prima della data fissata.
La Commissione di gara istituita ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
deposito dei plichi inviati dai concorrenti e, una voltà'oaperti", a'controliare la completerru d"llu
documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:
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- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio;

- redigere apposito verbale relativo alle attivita svolte,

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta veriJìca in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in
merito al possesso dei i senerali e

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 8l e216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.15712016.

COMNtrSSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle otTerte, In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla
nomina ai sensi dell'art. 7'7, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla
stazione appaltante.

Si forniscono, di seguito, informazioni sulla composizione della Commissione giudicatrice, sulle
modalità di scelta dei componenti, nonché sulle funzioni e compiti della stessa:
1. numero dei membri della Commissione giudicatrice: tre membri, eventualmente anche esterni alla
stazione appaltante, oltre al segretario; caratteristiche professionali dei commissari di gara: i commissari di
gara sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, come attestato nei curricula
professionali pubblicati ai sensi dell'art.29 comma I del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente
www.ruzzo.it. nella sezione "Società trasparente";
2. modalità di selezione dei componenti: la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine

di presentazione delle offerte;
3. compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice:

- è responsabile dell'intero iter della valutazione delle offerte ammnistrative, tecniche ed
economiche;

- supporta eventualmente il RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche;
4. durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice: la Commissione giudicatrice deve ultimare

il proprio incarico entro trenta giorni dalla data del suo insediamento. Tale termine può essere
prorogato una sola volta di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata dal Presidente della
Commissione al Responsabile del procedimento .

La commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del26 ottobre 2016).

APERTTJRA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE E OF'F'ERTA TEMPO
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa,la cornmissione giudicatrice, in seduta
pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplinare.
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In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla
apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [già riparametratiJ attribuiti
alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della
busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e alle relative valutazioni.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria 1l
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico. Nel caso di parità ulteriore sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha offerto il prezzo migliore.
Nel caso in cui le ofÈrte di due o più concorrenti offengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al punto AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle ofÈrte tecniche, economiche e delle offerte tempo, la
commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art.76,
comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da dispone per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.
59, comma 3, leff. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le
specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto là commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispeffo all'importo a base di gara;

- offerta di tempi di esecuzione inferiore a mesi 20 (venti); in tali casi, il concorrente verrà escluso
dalla procedura di gara.
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VERIFICA DI AI\OMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9'7, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della oommissione, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e rcalizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alÉ verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, per iscritto, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo non superiore a cinque giorni per il riscontro.

Qualora il RUP non ritenga sufficienti le precisazioni fornite dal concorrente potrà, infine, procedere anche
mediante audizione orale, da concordare con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma3lett, c) e97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente articolo.

AGGIT'DICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale -
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e documenti
della gara ai fini dei successivi adempimenti per I'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 delCodice,

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'ofÈrente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso
l'utilizzo del sistema AVCpass, ovvero tramite piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
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La stazione appaltante procederà. ai sertsi dell'art.8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.. alla
consegna del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura.

L'aggiudiaazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, oomma 7 del Codioo, all'osito positivo dolla verifioa
del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla
segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta allamafra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3
del d.lgs. l59l20ll.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garunzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art.92, commi 2 e 3 d.lgs. 15912011 dalla consultazione della Banca dati,la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del d.lgs. l59l20ll.
All'esito delle verifiche e ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiv4 disposta, ai sensi dell'art.
32, comma 8 del Codice, con Determina del RUP, si procederà, secondo i tempi di legge, alla stipula del
contratto di appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e tutta la
documentazione prevista nel capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante atto notarile; le relative spese saranno a carico
dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,n.
136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma I del Codice la stazione appaltante interpellaprogressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell'art.216, comma 11 del Codice e del d.m.2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.20), sono a carico
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese totali di pubblicazione è pari a circa € 7.000, oltre IVA come per legge.

Il RUP comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
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Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l'importo o l'oggetto dol modosimo, nonohé il nome dol sub-oontraente, prima dell'inizio della
prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.l05, comma 3, lett. c bis) del Codice.

TITOLO TERZO - CAUSE DI ESCLUSIONE.
Sono escluse, dopo l'apertura della busta A:

- le offerte tecniche ed economiche mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del
potere di rappresentanza;

- che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste cui l'offerta risulti
subordinata.

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile ovvero che abbiano una reciproca commissione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza;

- di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, siano accertate dalla stazione appaltante, ai sensi
delle vigenti disposizioni;

- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari
ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

La mancata o irresolare presentazione dei documenti richiesti. fatta salva la nossibilità di intesrazione
e completalnento di documenti sià presentati. ai sensi dell'art. 83 del codice determinerà l'immediata
esclusione dalla gara.

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di integrazione e

completamento di documenti già presentati, ai sensi dell'art. 83 del codice determinerà l'immediata
esclusione dalla gara.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO :

L'aggiudicatario sarà obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e,

in assenza di questa, entro l0 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, a fornire alla stazione
appaltante oltre alla documentazione a comprova dei requisiti speciali, tutta la documentazione necessaria per
la stipula del contratto e le informazioni necessarie per lo stesso scopo nonché a depositare le spese di
contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa ed in particolare:

o Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità;
o Regolarità contributiva INPS, INAIL, CASSA EDILE (Richiesto DURC anche dalla Stazione

Appaltante);
o Dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché dichiarazione relativa al
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contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai
dipendenti;

o Dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale ei progettisti di cui alle pagg. 14 e 15 del
presente disciplinare;

. garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 5012016;
o indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma
8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996,n.494, come modificato dall'art. 90, comma 9,
lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

. se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria,
I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diriffo di voto» sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi
dell'articolo 1 del d.p.c.m. l1 maggio l99l,n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della
legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società
consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

o polizza assicurativa relativa all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50l20l6,per
danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (CAR) per un massimale corrispondente
all' importo contrattuale;

o polizza assicurativa relativa all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50l20l6,per
responsabilità civile per danni causati a terui (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un
massimale pari ad € 3.000.000,00;

. polizza di responsabilità civile e professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione
del progetto esecutivo per un massimale pari ad € 3.000.000,00.Ta1e polizza dovrà essere emessa
conformemente allo schema 2.2. del D.M. n. 12312004 ed avere validità fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio dell'opera

o Ai sensi dell'art. 3, co. l, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il numero di uno o più conti correnti
bancari o postali "dedicati" da utilizzare anche non in via esclusiva, per le commesse relative ai
lavori di cui alla presente procedura, nonché il nominativo ed il codice fiscale dellale persona./e
autorizzata/e ad operare su di essi, facendo presente che il bonifico bancario o postale dovrà
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo
di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della
prestazione.
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L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla soffoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del
Codice.

Qualora I'aggìudìcatarìo non stipulì il contratto nei termini prescrìtti owero non assolva gli adempìmenti
sopra indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione Appaltante.

DISPOSIZIONI FINALI

A) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il contraffo, ai sensi dell'art. 209, co.2 del D.Lgs, n. 5012016 non contiene la clausola compromissoria,
pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in quanto
applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudizia'ia del Foro di
Teramo, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679,D.1gs.19612003 e

ss.mm.ii.), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è

la Ruzzo Reti S.p.A., nella persona della Presidente-Amministratrice Delegata, Avv. Alessia Cognitti ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: pec segreteriapresidenza@ruzzocert it, tel. 0861/310292.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dal Titolare per tutte le attività connesse alla partecipazione
della presente procedura di gara, all'eventuale aggiudicazione dell'appalto ed alla conseguente stipula del
contrqtto, nel rispetto degli obblighi di legge ed in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali.
In particolare, ai Jìni dell'espletamento delle procedure di gara, dell'aggiudicazione dell'appalto e della
stipula del contratto, i dati trasmessi e/o acquisiti d'ufficio, relativi alle imprese concorrenti, loro ausiliarie
e/o eventuali subappaltatori (compresi eventuali dati relativi a procedimenti in corso per I'applicazione di
misure di prevenzione antimafia, a condanne penali o a reati in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3,
del D.lgs. n.50/2016 ed in capo ai soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. n. 159/2011, oyvero oncora
categorie particolari di dati come quelli relativi a qualiJìca, mansione, retribuzione e/o ulteriori
informazioni riguardanti personale dipendente dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione dell'appalto)
saranno trattati dal Titolare per valutare l'ammissibilità e congruità dell'offirta presentata, nonché la
sussistenza dei requisiti di partecipazione.
Gli stessi dati saranno sottoposti ad esome e valutazione ai Jini delle verifiche di legge preordinate
all'adozione del prowedimento di aggiudicazione della gara, all'accertamento della condizione integrativa
dell'efficacia dello stesso e alla stipula del contratto.
Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la
specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà
consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i doti personali non saranno comunicati a terzi
se non in base a un obbligo di legge, ovvero nell'esecuzione di un eventuale incarico esterno a componente
di Commissione giudicatrice, nonché a personale interno e soggetti terzi qualificati (ex art. 28 GDPR)
nell'arnbito di attività di audit.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia all'informativa pubblica per esteso sul portale
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fornitori del sito www.ruzzo.it.
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli
atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e,

successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare
rìgorosamente tutte le norme relative all'applìcazione del GDPR.

Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli ar:tt. 15-22 del Regolamento UE
20161679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei

Dati.

Il Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Ing. Gianluca Di
Girolamo, dpo@ruzzocert. it, tel. 086 I /3 1 0292, dpo@ruzzo.it.

C) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, ove lo
richiedessero motivate esigenze, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; in tal caso l'offerta e tutta la documentazione
inserita verrà resa disponibile.
Una volta ritirata un'offefta precedentemente presentata, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti
dalla presente lettera d'invito, presentare una nuova offerta e questa nuova offerta sarà sostitutiva della
precedente. Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente ofÈrta e tutti i
documenti ad essa relativi non veranno presi in considerazione nella valutazione delle offerte ed il
concorrente verrà escluso dalla procedura.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente
disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
Tutti gli atti relativi alla presente procedura di gara sono regolati dal D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i., dal Codice

Civile e devono essere interpretati secondo la legge italiana.
Proceduro di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo, sede di L'Aquila -
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.

Presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, per motivi che ostino alla partecipazione;

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

nistlatrice Delegata
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