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« LAVORI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DI
ADSORBIMENTO CON RESINE SCAMBIATRICI E L’IMPLEMENTAZIONE
DEL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE »
PREMESSA
Il presente Disciplinare costituisce integrazione al Bando di gara, approvato con determinazione
n. 308 del 22/10/2014, pubblicato nelle forme di legge, relativamente alla procedura d’appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere
generale regolanti la procedura aperta avente ad oggetto l’appalto per la progettazione esecutiva
nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione di tutti i lavori e
forniture

necessarie

ADSORBIMENTO

per
CON

«IL

RIPRISTINO

RESINE

E

L’AMPLIAMENTO

SCAMBIATRICI

E

DELLA

SEZIONE

L’IMPLEMENTAZIONE

DI
DEL

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE» ubicato in zona industriale del Comune di
Portoscuso

(PROVINCIA di CARBONIA IGLESIAS) previa acquisizione della progettazione

definitiva in sede di offerta. L’appalto comprende inoltre: le indagini geologiche e geotecniche, la
valutazione di impatto ambientale, l’avviamento dell’impianto.
Tenuto conto della complessità e specificità dell’opera sono stati stimati in 60 (sessanta) giorni i
termini per la presentazione dell’offerta. Il progetto preliminare posto a base di gara è definito,
presenta tutti gli elementi necessari affinché gli operatori economici possano procedere con
celerità nella successiva fase progettuale.
La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla
gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione
di gara non comportano per l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i
partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione
stessa.

L’Amministrazione

Appaltante,

infatti,

si

riserva

il

diritto

di

non

procedere

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.
In particolare, l’Amministrazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso
alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di
avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
I partecipanti alla gara, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi
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dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nel presente
disciplinare di gara.
1 – INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Oggetto dei lavori
1.2. Descrizione dei lavori
1.3. Importo dell’appalto
1.4. Categorie e classifiche costituenti l’intervento
1.5. Modalità di determinazione del corrispettivo
1.6. Finanziamento e modalità di pagamento
1.7. Termine di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto
1.8. Soggetti che possono partecipare alla gara
1.9. Termine di validità dell’offerta
1.10. Criterio di aggiudicazione
1.11. Varianti
2 – CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA
2.1. Condizioni e requisiti generali
2.2. Requisiti tecnico - organizzativi ed economico – finanziari
3 – AVVALIMENTO
4 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA – MODALITA’
4.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
7 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
9 – DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
11 – ALTRE INFORMAZIONI
12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
13 – PUBBLICITA
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1 – INFORMAZIONI GENERALI
1.1. OGGETTO DEI LAVORI
L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva nonché nel coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per « IL
RIPRISTINO E L’AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DI ADSORBIMENTO CON RESINE
SCAMBIATRICI E L’IMPLEMENTAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI CHIMICHE »
ubicato nel Nucleo Industriale Portovesme in Comune di Portoscuso (PROVINCIA di
CARBONIA IGLESIAS) previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta.
L’appalto comprende inoltre: lo studio di compatibilità paesaggistica, l’avviamento dell’impianto.
1.2. DESCRIZIONE DEI LAVORI
L’intervento

oggetto

elettromeccaniche,

dell’appalto
strumentazioni,

comprende

opere

macchinari,

civili,

impianti,

apparecchiature
congegni,

idrauliche

dispositivi

ed

nonché

impiantistica elettrica e per il rilevamento e la trasmissione dei dati a distanza. La soluzione
progettuale adottata prevede la realizzazione delle fasi di trattamento dettagliatamente descritte
all’art.5 del Capitolato Speciale Prestazionale e schema di contratto (di seguito C.S.P).
1.3. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto € 455.300,00 + I.V.A..
Importo a base d’asta soggetto a ribasso : € 450.300,00 + I.V.A. di cui :
-

importo lavori a corpo ed oneri di capitolato € 420.300,00 + I.V.A.;

-

importo oneri per la progettazione definitiva soggetti a ribasso € 10.000,00 + IVA (esclusi
oneri previdenziali);

-

importo oneri per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso € 14.000,00 + IVA
(esclusi oneri previdenziali);

-

importo per l’avviamento e la gestione provvisoria per 60 giorni € 6000,00;

Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 5.000,00 + I.V.A. non soggetti a ribasso
1.4. CATEGORIE E CLASSIFICHE COSTITUENTI L’INTERVENTO
Categoria prevalente: (Allegato A D.P.R.

05.10.2010 n.

207): categoria di opere

specialistiche «OS22» (impianti di potabilizzazione e depurazione) per un importo di €
425.300,00 di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza: Classifica II (art. 6 – – DPR n°
207/2010).
Categorie scorporabili: Non sono presenti categorie scorporabili.
1.5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 D.lgs 12 aprile 2006, n. 163
ed in vigenza della L.R. 7 agosto n.5.
1.6. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO


FINANZIAMENTO: R.A.S. Ass.to dell’industria, determinazione n. 20557 Rep. 940 del
28.12.2012, € 587.500,00.
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ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art.26/ter del D.L. n.69/2013, convertito in L. n.98/2013,
verrà corrisposta all'appaltatore un' anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt.124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del D.P.R. n.207/2010



PAGAMENTI: LA STAZIONE APPALTANTE PROVVEDE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

a)

un primo acconto, pari al 40% entro 15 giorni dalla consegna dei lavori;

b)

un secondo acconto, pari al pari al 40% entro i successivi 60 gg;

c)

il saldo, entro i successivi 60 gg.

Durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
l’importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la
sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente
già corrisposti, e detratto il recupero progressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta,
raggiunge l’importo di € 200.000,00 (euro duecentomila) secondo quanto previsto
dall’art. 40 del C.S.P.
1.7. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

 Giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo
dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del Procedimento secondo
quanto previsto all’art. 13 del C.S.P., fatto salvo un minor termine offerto
dall’aggiudicatario in sede di offerta.

 Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi per ultimare i lavori decorrenti dalla
data

del

verbale di

consegna

dei

lavori, fatto

salvo

un

minor termine

offerto

dall’aggiudicatario in sede di offerta.
1.8. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D.
Lgs. n. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica
l’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 del D.P.R 207/2010.
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ogni operatore economico deve
avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo. Detto progettista,
qualora non sia presente nello staff tecnico dell’operatore, dovrà essere indicato in sede di offerta
o associato e, comunque , dovrà essere scelto tra i seguenti soggetti:
o

liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 183/2011 art. 10, e ss.mm.ii.;

o

società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207;

o

società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207;

o

prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A al D.
Lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
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o

raggruppamenti temporanei di professionisti (R.T.P.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e), f), f-bis) e h), dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibili;

o

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di
cui all’art. 36 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e art n. 256 D.P.R 207 del 05/10/2010
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

Qualora l’operatore economico dichiari di associare per la progettazione esecutiva soggetti
raggruppati temporaneamente ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g), sopra citato (ai quali si
applicano le disposizioni dell’art. 37 del Codice dei contratti in quanto compatibili), tali
raggruppamenti temporanei sono obbligati a prevedere quale progettista, ai sensi dell’art. 90,
comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e, Art n° 253 comma 5 D.P.R 207 del 05/10/2010, la presenza di
almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
1.9 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
1.10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, e
con le modalità ed i criteri di valutazione di cui dall’art. 83 del medesimo Codice, stabiliti all’art.
12 del C.S.P. assumendo, da tutti gli elaborati progettuali, informazioni utili al giudizio e
sintetizzandoli sulla base di elementi di valutazione di seguito elencati nell’ordine decrescente
d’importanza loro attribuita:

ELEMENTO
VT

1. Valore tecnico del Progetto-Offerta in riferimento anche ad

PUNTEGGIO
45

economie di gestione
P

2. Prezzo (su tutte le componenti ribassabili)

25

VA

3. Valore funzionale e ambientale del Progetto-Offerta

20

Te

4. Tempo di esecuzione della progettazione e dei lavori

10

TOTALE

100

L’elemento 1) si riferisce in particolare al livello della tecnologia e qualità impiantistica proposte,
alla valutazione globale della tipologia di impianto, all’analisi di dettaglio della componentistica e
delle apparecchiature chimico - fisiche, idrauliche, elettromeccaniche nonché alla valutazione delle
opere civili e complementari all’impianto. Viene valutata la chiarezza, la completezza, la
precisione e il grado di dettaglio del progetto offerto, nonché la completezza dei calcoli idraulici,
impiantistici, elettrici e strutturali, la completezza delle specifiche tecniche delle singole
apparecchiature, lo sviluppo dei particolari esecutivi in relazione alle fasi di costruzione e
Pagina 6 di 37

gestione. Elemento di valutazione sarà la qualità dei materiali previsti, la completezza delle
dotazioni, il grado di automazione, la qualità ed affidabilità delle apparecchiature idrauliche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, il grado di flessibilità idraulica ed organica del processo, la
minimizzazione dei consumi energetici, la minimizzazione dei costi di manutenzione ordinaria.
Saranno altresì valutati i processi di layout di ogni singola sezione in ordine al raggiungimento del
più alto grado di efficienza prestazionale delle stesse in rapporto alla massima economia di
percorso dell’intero processo.
L’elemento 2) si riferisce, in particolare, all’importo dei lavori, agli onorari di progettazione
definitiva ed esecutiva, ai compensi per gli altri studi occorrenti per l’ottenimento delle
autorizzazioni e per lo svolgimento delle attività finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni
stesse, posti a base di gara e dovrà essere espresso con ribasso unico percentuale.
L’elemento 3) si riferisce in particolare alle caratteristiche proposte dal concorrente riferite alla
qualità del progetto sotto l’aspetto architettonico ed ambientale, da dimostrarsi con opportuno
elaborato, alla viabilità interna, alla accessibilità e facilità di manutenzione delle apparecchiature.
L’elemento 4) valuta la proposta migliorativa in termini di tempo per la progettazione e la
realizzazione dell’opera rispetto al tempo indicato dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione della
progettazione e dei lavori.
In particolare poi, il calcolo del punteggio complessivo C, da attribuire a ciascuna offerta, sarà
effettuato con il metodo aggregativo - compensatore e ricavato dalla formula:

C(i)= P*a(i) + VT*b(i) + VA*c(i) + Te*e(i)
Essendo i coefficienti a, b, c, e, positivi e variabili da 0 ad 1 e determinati, per ciascuna offerta,
come appresso:
-

per quanto concerne gli elementi valutazione di natura qualitativa (b, c,) la commissione
procederà alla loro determinazione mediante i seguenti sub-pesi e sub-punteggi calcolati
come media aritmetica dei coefficienti che ciascun commissario attribuirà a ogni
concorrente :

ELEMENTO

SUB- ELEMENTO

Valore tecnico = VT
A) Valore
A1)-1 Tecnologia
tecnico del
qualità impiantistica
progetto-offerta A2)-2 Qualità dei
materiali ed
apparecchiature
A3)-3 Minimizzazione
costi energetici e di
manutenzione
A4)-4 Grado di
automazione
A5)-5 Completezza
delle dotazioni
A6)-6 Chiarezza,
completezza ecc. del
Progetto
TOTALE
Valore funzionale e ambientale =VA
C) Valore
C1)-1 riduzione dei

SUB
PESO

SUB
PUNTEGGIO
MASSIMO

12,5%

5

12,5%

5

25%

10

25%

15

12,5%

5

12,5%

5

100%

45

20%

4

COEFFICIENTE
ATTRIBUITO
IN VOTAZIONE
DELLA
COMISSIONE
Variabile tra 0-1

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Pagina 7 di 37

funzionale e
ambientale del
progetto-offerta

parametri degli analiti
rispetto ai limiti di
legge
C2)-2 Facilità di
manutenzione
C3)-3 Riduzione dei
fanghi prodotti

TOTALE

-

40%

8

40%

8

100%

20

per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura quantitativa (a, e) essi saranno
determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai
valori degli elementi offerti più convenienti per la S.A. ed il coefficiente pari a zero,
attribuito agli stessi elementi posti a base di gara. (attribuito ai valori degli stessi elementi
posti a base di gara (prezzo) o prescritti dal C.S.P. (tempo)

Saranno ammesse alla fase relativa alla valutazione delle offerte economiche solo ed
esclusivamente i concorrenti che abbiano conseguito punteggi pari o superiori al 50% di quello
massimo assegnabile a ciascun elemento di valutazione relativamente ai parametri “b” e “c”. Non
sono ricompresi, pertanto, quelli relativi al prezzo e ai tempi (“a” ed “e”).
L’amministrazione appaltante si riserva il diritto di non affidare i lavori ad alcuna impresa o
raggruppamento o consorzio come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola offerta giudicata conveniente. Resta convenuto che, conformemente a quanto deliberato
dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Delib. N.253 del 21.06.01) il progetto globale
presentato

dalla

ditta

che

risulterà

aggiudicataria

diviene

un

bene

di

pertinenza

dell’Amministrazione appaltante, fermo restando il diritto d’autore e quant’altro previsto
dall’ordinamento vigente.
1.11 VARIANTI
LE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA
Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 163/2006 comma 2, sono ammesse varianti progettuali in sede di
offerta finalizzate a miglioramenti di natura strutturale, tecnologica. Secondo quanto prescritto
all’art. 10 del CSP.
Rimane a carico dell’aggiudicatario l’onere di acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie alla
realizzazione dell’opera (tra cui in particolare la V.I.A.).
I requisiti che le varianti proposte devono rispettare sono i seguenti:


Adeguatezza delle soluzioni proposte alle opere esistenti da integrare, ovvero alle opere
alle quali devono allacciarsi;



affinità con la tipologia e metodologia di intervento previsto nel progetto preliminare posto
a base di gara;



miglioramenti nella disposizione delle opere per il conseguimento di obbiettivi di maggiore
efficienza del processo e di riduzione dei costi economici gestionali;

Si chiarisce inoltre che, rimane a carico dell’aggiudicatario l’onere di acquisizione di tutte le
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera.
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In conformità all’art. 76 comma 3 del D.lgs. 163/2006 le varianti ed il recepimento delle
prescrizioni, all’atto dell’offerta, dovranno essere inseriti nella progettazione definitiva, e pertanto
si richiede la prestazione di un solo progetto, giustificando nella relazione tecnica i motivi delle
variazioni apportate. Le variazioni progettuali non potranno comportare un costo complessivo
superiore a quello posto a base di gara.
2- CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 1.8. che si trovino nelle
condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
2.1. CONDIZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere i requisiti di
ammissione di carattere generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
L’art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a),
della legge 4

aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto
previsto dal suindicato art. 6 bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ha emesso la Deliberazione
n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire
alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.
L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente
dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso
l’utilizzo

del

sistema

AVCPASS

decorre

dal

1°gennaio

2014

per

tutti

gli

appalti

(lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione
di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di
acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in
via transitoria, fino al 30 giugno 2014, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti
possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le
previgenti modalità”. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le
indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L’operatore economico,
effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere
inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di
Pagina 9 di 37

procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la
BDNCP.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art.38, In caso di mancanza, incompletezza e

ogni

altra

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, si applica il comma 2bis dell’art. 38 come
introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90.Ai sensi del comma 1 –ter dell’art. 46 del D.LGs 163/06
e s.m.i. le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. La
relativa sanzione pecuniaria è fissata nella misura del due per mille dell’importo posto a base di
gara.
2.2. REQUISITI TECNICO–ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO–FINANZIARI
Qualificazione dell’esecutore dei lavori
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che
saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I requisiti speciali minimi di qualificazione sono i seguenti:
A. Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A) di cui all’art.
63 del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione di sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La qualificazione in una categoria abilita il concorrente a partecipare alla gara nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto (art. 63 del D.P.R. 207/2010)
Il concorrente deve indicare o associare - per la redazione del progetto definitivo e del
progetto esecutivo - un progettista qualificato, scelto tra i soggetti indicati al precedente
punto 1.8, in possesso degli specifici requisiti di capacità tecnica sotto indicati.
oppure
B.

Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi
dell’art. 92 DPR 207 del 05/10/2010. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma
degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione e, inoltre, lo
staff tecnico in organico deve essere in possesso degli specifici requisiti di capacità
tecnica indicati al successivo punto 2.3.2. Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente
ne sia carente, sarà necessario che quest’ultimo indichi o associ un progettista qualificato. Si
precisa che il concorrente può sommare i requisiti relativi all’attività svolta dalla propria
struttura tecnica con i requisiti relativi alla medesima attività svolta dai progettisti indicati o
associati

(Per i soggetti stabiliti in Stati diversi dall’Italia – art. 47 D.Lgs. 163/2006)
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Qualora siano sprovvisti di attestazione di qualificazione SOA, gli stessi si qualificano alla presente
gara, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione dei
concorrenti italiani alle gare (accertati ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.P.R. 34/2000).
Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere prodotta una dichiarazione, successivamente
verificabile, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di capacità economico finanziaria
a) cifra d’affari in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa al quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% all’importo
complessivo dei lavori da affidare;
b) idonee referenze bancarie (rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati,
da presentare già in sede di offerta (Art. 41 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i).
 requisiti di idoneità tecnico organizzativa
a) esecuzione di lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, appartenenti alla sola categoria prevalente di importo non inferiore al 90%
dell’importo complessivo dell’appalto;
b) esecuzione di un singolo lavoro, eseguito nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, appartenente alla sola categoria prevalente, di importo non
inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero in alternativa di due lavori, nella stessa
categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero
in alternativa, di tre lavori nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al
65% della qualificazione richiesta.
 adeguato organico medio annuo
costo complessivo sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori
di cui alla precedente lett. a).
 adeguata dotazione di attrezzatura tecnica
dotazione stabile di attrezzatura tecnica, relativa al quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, per un valore non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori
di cui sopra;
Ai sensi dell’art. 253, comma 9 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la dimostrazione dei
requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lett. a), di adeguato organico medio
annuo e adeguata dotazione di attrezzatura tecnica il periodo di attività documentabile è
quello relativo ai migliori cinque anni nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa di cui alle
lettere a) e b) il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lett. a), di
adeguato organico medio annuo e adeguata dotazione di attrezzatura tecnica il periodo di
attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni nel decennio antecedente la
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data di pubblicazione del bando di gara. Per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico
organizzativa di cui alle lettere a) e b) il periodo di attività documentabile è quello relativo al
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui lo staff tecnico di detti soggetti non sia in possesso dei sotto indicati requisiti
tecnici, l’operatore economico dovrà incaricare o associare un progettista qualificato.
Qualificazione del progettista responsabili della redazione del progetto definitivo ed
esecutivo
La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere espletate da professionisti,
che sono nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio
professionale.
Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) per progettazione e costruzione
che non dimostrino il possesso dei requisiti sotto indicati mediante il proprio staff di progettazione
e le imprese in possesso di qualificazione SOA per sola costruzione DEVONO:


o incaricare per la progettazione uno dei soggetti di cui all’art.90 co. 1 lettere d), e), f), f

bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006, da indicare in sede di offerta;


o costituire con uno di detti soggetti un Raggruppamento temporaneo. In tal caso il

progettista dovrà ricoprire il ruolo di mandante. Ai

sensi dell’art. 90, comma 7 del D.lgs.

163/2006, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g)
devono prevedere la presenza di un professionista laureato abilitato da meno cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’unione europea di
residenza ( Art. 253 comma 5 DPR 207/2010),.
Il legale rappresentante del concorrente singolo, del consorzio stabile o del consorzio di
cooperative di produzione e lavoro sottoscrive la Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000 ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente il modello Allegato G ed allegate schede sul
possesso dei requisiti tecnici richiesti per l’esecuzione della progettazione, sulla base delle attività
svolte dai professionisti indicati dal concorrente per la redazione della progettazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE, costituito o costituendo
al momento della partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere
sottoscritta congiuntamente dagli operatori economici che ne fanno parte.
Con la predetta dichiarazione i suddetti concorrenti devono attestare:
a)

che i responsabili della progettazione hanno espletato nei migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione definitiva o esecutiva
nel settore dell’acqua, di cui all’art. 209 ( comma 2 lett.b) del D. Lgs. 163/2006, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle delle classi e categoria non inferiore all’importo dei
lavori oggetto del bando.

b)

che i responsabili della progettazione sono tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito
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dell’appalto oggetto del presente disciplinare ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei
registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi della legislazione ivi vigente e,
pertanto, autorizzati all’esercizio della professione;
c)

la presenza di un tecnico incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, in
possesso di laurea in ingegneria iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento
professionale

in

possesso

di

documentata

esperienza

almeno

quinquennale

nella

progettazione e direzione lavori di impianti di depurazione;
d)

la presenza di un tecnico in possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio
delle certificazioni di cui alla L. del 7.12.1984, n. 818 (Prevenzione Incendi);

e)

la presenza di un tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del
D.Lgs. n. 81/2008 responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ai sensi dello stesso D.Lgs 81/2008;

f)

la presenza, in caso di raggruppamento temporaneo, di un giovane professionista, abilitato
all’esercizio della professione da meno di cinque anni;

NOTA BENE:
 Nel caso di raggruppamenti temporanei, il capogruppo deve possedere una percentuale
non inferiore al 50% e non superiore al 60% dei requisiti tecnici di cui alle precedenti
lettere a) e c), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente
dal/i mandante/i. Il capo gruppo, inoltre, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Nel caso in cui il capo gruppo
possieda requisiti superiori al 60%, deve comunque partecipare alla gara per una
percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito, con la conseguenza che le
mandanti devono comunque possedere almeno il 40% dei requisiti.
 I servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti
approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di
legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi
possono essere sostituiti da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione
edilizia

con

estremi

presentazione

dei

di

approvazione .

documenti

suddetti,

In

caso di

potrà

essere

comprovata
presentata

impossibilità alla
dichiarazione

del

committente attestante la regolarità della prestazione svolta (Determinazione n. 20 del
26.11.2003 dell’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).
Inoltre il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:
1) Secondo il tipo di raggruppamento incaricato della progettazione, i soggetti interessati
dovranno presentare:
A. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi già
individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
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B. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, in luogo della dichiarazione sostitutiva
di cui al punto precedente, deve essere presentato il mandato collettivo speciale con
rappresentanza, conferito con un unico atto, con il quale tutti gli operatori economici del
raggruppamento conferiscono ad uno di essi i poteri di mandatario, al quale spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche
dopo il collaudo o atto equivalente e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente
Aggiudicatore, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di far valere direttamente le
responsabilità in capo ai mandanti.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere
conferita con lo stesso atto al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario.
Il mandato deve essere irrevocabile salvo giusta causa, che nel qual caso non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante.
C. Nel caso di consorzio stabile una Dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante
del consorzio indica gli operatori economici consorziati designati all’espletamento dei servizi
oggetto del bando di gara; questi ultimi non possono partecipare alla presente procedura né
come singoli né in altre compagini plurisoggettive.
2) Struttura Operativa: Dovrà essere presentata una dichiarazione, preferibilmente con
l’Allegato G resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente dichiara la
composizione della struttura operativa e precisa le figure specialistiche di comprovata esperienza
di cui si avvarrà per lo svolgimento del progetto in appalto e che minimamente deve essere
composta come di seguito:
-

N.° 1 Ingegnere idraulico

-

N. ° 1 Tecnico laureato esperto in processi di depurazione (ovvero ingegnere
chimico o ambientale)

Le figure professionali indicate nella dichiarazione dovranno essere iscritte presso i propri ordini
professionali per le attività che sono candidati a svolgere ai sensi del D.P.R. 328/2001.
I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di
ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali. Eventuali sostituzioni di
professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e, qualora ritenute valide le
motivazioni, autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione dei concorrenti
affidatari dell’incarico.
3 - AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006)
Avvalimento
In attuazione del disposto dell’art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o
consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto.
Pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, non è ammesso il
cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria e il concorrente può avvalersi di un solo
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operatore economico ausiliario per ciascun requisito o categoria.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione
– che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.
L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti
prestati, ai sensi dell’art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.
Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire – a pena di esclusione – tutta la
documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49.
Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 2 del presente disciplinare,
il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti appresso
indicati:
1.

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’operatore ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2.

contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù
del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata
dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

L’operatore

economico

ausiliario

dovrà

dichiarare,

a

pena

di

esclusione,

utilizzando

preferibilmente il modulo Allegato D:
1.
2.

il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
di mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse ed i
mezzi prestati in modo determinato e specifico, di cui lo stesso è carente necessari per
l’esecuzione dei lavori;

3.

di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a
disposizione per il presente appalto;

4.

di non partecipare alla medesima gara in proprio o associato o consorziato.

4 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA - MODALITA’
La documentazione a base di gara è costituita da:
a) Progetto preliminare;
b) Documenti Gara d’Appalto costituiti da:
-

Bando di Gara;

-

Il Presente Disciplinare di Gara con allegati :
Modulistica composta da:
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ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;
ALLEGATO B – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
ALLEGATO C – Dichiarazione dei soggetti cessati;
ALLEGATO D – Avvalimento;
ALLEGATO E – Dichiarazione del progettista;
ALLEGATO F – Dichiarazione del concorrente di avvalersi del Progettista o di raggrupparsi con
il medesimo;
ALLEGATO G – Dichiarazione del concorrente sui requisiti del progettista e allegata scheda 1;
ALLEGATO H – Dichiarazione Offerta Economica;
ALLEGATO I – Attestato di presa visione dei luoghi;
L’accesso a tutta la predetta documentazione è assicurato nel seguente modo:
a) tutti i documenti del progetto preliminare:


sono in visione presso Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias,
S.P. 2 Z.I. Portovesme presso Centro Servizi Consortili – Portoscuso (CI) –
09010 – Italia dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;



sono acquistabili, anche in parte, dietro corresponsione delle seguenti somme:
 Euro 0,02 + IVA per ciascuna fotocopia bianco/nero formato A4 ed Euro 0,520 +
IVA a mq per le riproduzioni eliografiche gr.110.
 Euro 30,00 IVA compresa per la riproduzione dell’intero progetto preliminare.
acquistabili su supporto informatico (CD) ed in formato PDF, previo versamento di



un importo di € 30,00 (trenta) secondo le modalità sotto indicate, presso: Consorzio
Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias, S.P. 2 Z.I. Portovesme presso Centro
Servizi Consortili – Portoscuso (CI) – 09010 – Italia
 versamento in contanti presso l’ufficio economato del Consorzio
b) i documenti di Gara D’Appalto:
-

sono disponibili sul sito internet

www.sicip.it;

NOTA BENE:
Tutta la documentazione originale, in formato cartaceo, posta a base di gara, firmata dai soggetti
che hanno redatto il progetto preliminare e che hanno predisposto la documentazione di gara,
materialmente disponibile in visione, per qualsiasi verifica, presso la Direzione Opere, è quella che
fa fede ai fini contrattuali.
4.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la
documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto all’indirizzo di posta elettronica
o per telefono ovvero per fax ai punti di contatto indicati nel bando di gara alla sezione
I.1. Il Consorzio si impegna a dare una risposta entro cinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla
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procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte del Consorzio Industriale
Provinciale di Carbonia Iglesias sul proprio sito:

www.sicip.it, nella casella di pertinenza

della presente gara, alla voce “COMUNICAZIONI”, entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, costituisce onere delle imprese
interessate a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla presente
gara d’appalto dovranno far pervenire, a pena di esclusione, per raccomandata postale, o posta
celere, o tramite corriere, agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano un plico
contenente l’offerta e la documentazione a: Consorzio Industriale Provinciale di
Carbonia Iglesias, S.P. 2 Z.I. Portovesme presso Centro Servizi Consortili – Portoscuso
(CI) – 09010 – Italia, improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 30/03/2015. Nel
caso di consegna a mano (dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato) l’ufficio protocollo redigerà apposita ricevuta indicante la data e l’ora di presentazione. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso
non venga recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di consegna da parte del
protocollo generale.
Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo, numero del telefono e del fax, codice
fiscale e partita IVA del concorrente (nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti detti
elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite) e dovrà apporsi chiaramente la
seguente dicitura: OFFERTA PER PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 14/04/2015 ORE
15:00 PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTINO E
AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DI ADSORBIMENTO CON RESINE SCAMBIATRICI E
L’IMPLEMENTAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI CHIMICHE".
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di
carta incollate (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato su tutti (anche quelli
preincollati)i lembi di chiusura.
Lo stesso deve contenere al suo interno:
a) la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenuta preferibilmente in una busta
riportante

l’oggetto

dell’appalto

e

la

dicitura

“BUSTA

A

–

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” la quale dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione
di carattere amministrativo: dichiarazioni, documenti, certificazioni e quant’altro richiesto
nel presente Disciplinare, con assoluta esclusione di quanto possa consentire una
qualsiasi

valutazione e/o

considerazione tecnico

–

economica dell’offerta

tecnico-

progettuale, che deve essere oggetto di valutazione nelle fasi successive, in sede di esame
della parte tecnica ed economica dell’offerta;


L’OFFERTA TECNICA contenuta, a pena di esclusione, in una busta CHIUSA E
DEBITAMENTE SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA riportante
l’oggetto dell’appalto e la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
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IL “CRONOPROGRAMMA” e “ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO” contenuti, a pena
di esclusione, in una busta CHIUSA E DEBITAMENTE SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI
LEMBI DI CHIUSURA, riportante l’oggetto dell’appalto e la dicitura “BUSTA C –
CRONOPROGRAMMA”



L'OFFERTA ECONOMICA, contenuta in una busta CHIUSA E DEBITAMENTE SIGILLATA E
CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA (a pena di esclusione) riportante l’oggetto
dell’appalto e la dicitura “BUSTA D – OFFERTA ECONOMICA”.

5.1 BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
In detta busta devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni obbligatorie:
(per tutti i soggetti concorrenti)
A1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, redatta
utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica allegato A, che dovrà comunque
contenere le dichiarazioni di cui al predetto modulo.
Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°
445 e s.m.i., deve essere resa e sottoscritta ai sensi dell’art.38 dello stesso D.P.R. dal
Titolare della Ditta individuale o dal Rappresentante legale della Società (nel caso di un
procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura) o nel caso di
concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito,
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.
Precisazioni:
Il dichiarante dovrà indicare, pena l’esclusione, ogni eventuale sentenza di condanna
passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comprese quella con il
beneficio della “non menzione”. Fatta salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. si precisa che ai
fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p. il mero decorso del tempo
non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali della sentenza, essendo necessaria la
pronuncia del Giudice competente.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 33 del DPR 313/2002 il concorrente può effettuare una
visura presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le
iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli
art. 24,25,26,27 e 31 dello stesso DPR 313/2002.
A2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale:
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato B, dovrà
essere resa – PER OGNI IMPRESA SINGOLA O RAGGRUPPATA - (ad eccezione del
soggetto che ha reso e sottoscritto il documento A1) dal titolare - legale rappresentante,
dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dai direttori tecnici se
si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se
si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dai direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio e dai
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medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente raggruppata.
NOTA BENE
Qualora il documento A1 venga sottoscritto da chi riveste anche la qualifica di direttore tecnico, lo
stesso dovrà specificare tale sua qualifica nel predetto documento A1 ed in tal caso non sarà
tenuto a produrre la dichiarazione di cui all’Allegato B.
A3) eventuale “Dichiarazione dei soggetti cessati”:
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato C, dovrà
essere resa dai soggetti di cui al precedente punto A1 ed A2 eventualmente cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora ciò non sia
possibile, la stessa dichiarazione dovrà essere resa con le modalità previste dall’art. 47 DPR
445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
NOTA BENE
Qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
di cui alla lettera c dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 devono essere indicati gli atti o le misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Si precisa che non è ritenuta
sufficiente una generica dichiarazione di dissociazione dell’impresa (es.: semplice cessazione
dalla carica sociale per dimissioni o allontanamento, semplice dichiarazione di dare mandato ad
un legale per intraprendere tutte le azioni necessarie qualora l’effetto della sentenza possa creare
danno alla società) ma occorre indicare le misure concretamente adottate che evidenziano la
piena e totale volontà dell’impresa di dissociarsi dal comportamento penalmente sanzionato (“…….
atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad esempio azione di
responsabilità sociale” - cfr. Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n° 16/23 del 5/12/2001).
Tutte le dichiarazioni di cui alla “BUSTA A” documenti A1 A2 A3 dovranno essere
corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore.
A4) a) Cauzione provvisoria di € 9.106,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto (art. 75 D.Lgs. 163/2006).
Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme:
-

mediante assegno circolare non

trasferibile intestato “CONSORZIO

INDUSTRIALE

PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS”; lo stesso dovrà essere accompagnato, a pena
di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario;
-

fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari
Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n°385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fideiussione, la stessa
deve:
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-

indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto;

-

avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta ) dalla data di presentazione della
offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione
rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto;

-

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del C.C., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

-

contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto
(cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario.

-

l’importo della cauzione è riducibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 co.7 del D. Lgs
163/2006.

-

con autentica notarile della firma del garante

b) Cauzione di importo pari al 2 ‰ della base d’asta ovvero pari ad € 910,60 mediante
assegno circolare non trasferibile intestato a “Consorzio Industriale Provinciale Carbonia
Iglesias . Agglomerato Industriale di Portovesme 09010 Portoscuso.

N.B. la cauzione di cui alla lettera b) è richiesta a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 comma 2-bis del Codice dei Contratti per i casi di incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni
sostitutive da rendere secondo le modalità del d.P.R. 445/2000, essenziali per la partecipazione alla presente
gara e richieste a pena di esclusione. Detta cauzione non può essere costituita mediante polizza
fideiussoria stante il contenuto dell’art. 12 del D.Lgs. 209/2005 che vieta il trasferimento delle sanzioni
amministrative alle Società di Assicurazione.
A5) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 35,00
(euro trentacinque), favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori
Servizi e Forniture, pari a Euro 35,00 (trentacinque/00).
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di riscossione,
e le istruzioni reperibili sul sito Web dell'Autorità www.avcp.it, sezione “contributi in sede di
gara” oppure sezione “Servizi”).
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta ( al fine di valutare una eventuale
esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento
del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla
ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
A6) Attestazione di qualificazione SOA:
Ipotesi 1 (impresa in possesso di attestazione di qualificazione SOA per
progettazione e costruzione nell’ipotesi che esegua la progettazione con proprio
staff tecnico)
 Attestazione di qualificazione (in copia conforme ovvero dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR n. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o
che intendano raggrupparsi, più attestazioni rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA)
di cui al DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
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possesso della qualificazione – per progettazione e costruzione – nella/e categoria/e
e per la classifica adeguata ai lavori da assumere.
 Dichiarazione, resa dal Rappresentante legale dell’operatore economico, sul possesso
dei requisiti tecnici richiesti per l’esecuzione della progettazione, redatta secondo il
modulo di dichiarazione Allegato G ed allegate schede.
 Dichiarazione, resa dai componenti lo staff tecnico incaricati della progettazione,sul
possesso dei requisiti di ordine generale resa redatta secondo il modulo di dichiarazione
Allegato B.
Ipotesi 2)
a)

impresa in possesso di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e
costruzione nell’ipotesi che non esegua la progettazione con proprio staff
tecnico

b)

impresa

in

possesso

di

attestazione

di

qualificazione

SOA

per

sola

costruzione
c)

impresa appartenente ad altro stato membro non in possesso di attestazione
SOA

 Attestazione di qualificazione SOA (in copia conforme ovvero dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n. 445/2000).
 Dichiarazione, resa dal Rappresentante legale dell’operatore economico, sul possesso
dei requisiti tecnici richiesti per l’esecuzione della progettazione, redatta secondo il modulo
di dichiarazione Allegato G ed allegate schede.
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo il modulo di
dichiarazione Allegato F, con la quale il legale rappresentante dell’Impresa indica il
progettista qualificato per la progettazione definitiva ed esecutiva. Nel caso in cui il
progettista venga associato in qualità di mandante, la dichiarazione deve contenere
l’impegno dello stesso a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti.
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 redatta secondo il modulo di
dichiarazione Allegato E, con la quale il progettista indicato/associato attesta di
possedere i requisiti di ordine generale.
A7)

(raggruppamenti temporanei, consorzi e Geie - art. 34, comma 1, lett. b),c),d) e)
f) D.Lgs. 163/2006)
Ipotesi 1)
Nel caso di R.T.I. o Consorzio da costituire, l’Impresa qualificata capogruppo dovrà
presentare a pena di esclusione dell’intero

costituendo raggruppamento

o

consorzio, una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
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raggruppamento o consorzio contenente:
-

la specifica del tipo di raggruppamento che intendono costituire (orizzontale, verticale o
misto ovvero cosiddetto “per cooptazione), nonché delle relative quote di partecipazione
in caso di R.T.I. di tipo orizzontale o misto ovvero cosiddetto “per cooptazione”;

-

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006
nonché l’esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la
quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle Mandanti.

Ipotesi 2)
Nel caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE, già costituiti, l’Impresa qualificata capogruppo
dovrà presentare:
-

scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese e con cui è stato conferito il mandato
collettivo speciale dagli altri Soggetti riuniti alla capogruppo; la relativa procura
notarile, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo
medesima. L’atto costitutivo dovrà contenere a pena di esclusione dell’intero
raggruppamento la specifica del tipo di raggruppamento costituito, nonché delle
relative quote di partecipazione, in caso di R.T.I. di tipo orizzontale o misto ovvero
cosiddetto “per cooptazione”.

N.B.: Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
In caso di consorzio o di GEIE già costituito dovrà essere allegato in copia
autentica l’atto costitutivo del consorzio o del GEIE.
Ipotesi 3)
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati);
3) dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
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b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato
collettivo
l’indicazione

irrevocabile
del

soggetto

con

rappresentanza

designato

quale

conferito

mandatario

e

alla
della

impresa
quota

mandataria,
di

con

partecipazione

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto 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 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti :
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione

del

soggetto

designato

quale

mandatario

e

della

quota

di

partecipazione

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
d) da quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
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Precisazioni
-

Le Imprese riunite in R.T.I. o Consorzio ordinari, devono eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37 comma 13 D.Lgs.
163/2006), individuata entro i limiti della qualificazione posseduta da ciascuna impresa.

-

E’ vietato ai concorrenti, pena l’esclusione, partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora il
concorrente partecipi alla medesima gara in raggruppamento o Consorzio (art. 37 comma
7 D.Lgs. 163/2006).

-

Il concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo in
possesso dei requisiti di partecipazione alla presente gara, possono raggruppare altre
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di
gara, a condizione che lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art 92 comma
5 DPR 207 del 05/10/2010).

-

La cauzione di cui al precedente punto A4) deve essere intestata a tutte le Imprese
partecipanti al raggruppamento. E’ sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola
impresa mandataria.

-

Il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di cui al punto A5
dovrà essere effettuato dall’impresa capogruppo.

(Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane
e Consorzi stabili - art. 34 co. 1 lett. b) c) del D.Lgs. 163/2006)
-

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) c) del D.Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato indicato; in caso di inosservanza di tale
divieto, si applica l’art. 353 del codice penale (art. 36 comma 5 ed art. 37 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006). E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile (art. 36 co. 5
D.Lgs. 163/2006).
Il titolare/rappresentante legale del “consorziato indicato”, deve rendere, a pena di
esclusione, le dichiarazioni contenute nel documento di cui al precedente punto A1) redatta

utilizzando

preferibilmente

il

modulo

di

dichiarazione

unica

allegato

A

limitatamente alle lettere A) B) C). La dichiarazione di cui al precedente punto A2) dovrà
essere resa anche dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, dai soci e dai
direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai
direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato B; mentre i predetti soggetti
eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del

Pagina 24 di 37

bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al precedente punto A3) - redatta in
conformità al modulo di dichiarazione allegato C.
A 8) Per i concorrenti che si trovano rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: documentazione inserita in
separata busta chiusa utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta.
A 9) L’offerta è subordinata alla visita dei luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita
deve essere effettuata previo appuntamento da concordare con il Responsabile del
Procedimento, il geom. Emanuele Desogus.
Per ragioni organizzative si invita a formulare la richiesta non oltre 20 giorni
antecedenti il termine di presentazione dell’offerta.
Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato della Stazione Appaltante rilascerà
un’attestazione, che dovrà essere allegata all’offerta.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito il sopralluogo
obbligatorio potrà essere effettuato da un delegato del raggruppamento, il quale agisca in
nome e per conto di tutte le imprese o, in alternativa, potrà essere effettuato
individualmente da ciascuna delle imprese del costituendo raggruppamento.
Nel primo caso il referente di rilascerà un attestato riferito alle imprese per conto delle
quali il sopralluogo è stato effettuato, mentre nel caso di sopralluogo eseguito in forma
autonoma da ognuna delle imprese del costituendo raggruppamento, rilascerà un attestato
ad ognuna di esse, Allegato I.
In tutti i casi l’effettuazione del sopralluogo può essere delegata anche a persona diversa
dal rappresentante legale o direttore tecnico dell’impresa, purché sia un dipendente del
concorrente singolo o raggruppato munito di apposita delega.
La mancata effettuazione del sopralluogo determina l’esclusione dalla gara.
A 10) “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
LL.PP.
5.3 BUSTA B “OFFERTA TECNICA”


dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico di cui all’
art. 9 punto c), numeri da 1 a 5 e da 7 a 10 del C.S.P..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerente
dovrà dichiarare, in sede di offerta tecnica, se le informazioni fornite, o parte delle stesse,
costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.
La presenza di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o
considerazione

di

carattere

economico

del

progetto

offerto

comportano

l’esclusione del concorrente dalla gara.
Resta chiarito e inteso che:
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1. Tutta la documentazione dei

progetti

dovrà

essere prodotta

in copia cartacea e

accompagnata da una copia su supporto magnetico CD-Rom in formato copiabile e
agevolmente stampabile con l’uso di stampanti e plotter commerciali.
2. I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti,
mentre le relazioni e quant’altro componga il progetto sarà eseguito su programmi idonei alla
rilettura o rielaborazione da parte degli uffici del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia
Iglesias (Word, Excel, ecc.). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno
rispettare le norme CEI e UNI.
3. La progettazione preliminare posta a base di gara, deve intendersi come 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 infrastrutture da realizzare o modificare.
4. Le varianti progettuali dovranno essere inserite nella progettazione definitiva con le modalità
di cui all’art. 10 C.S.P.
5.4 BUSTA C “CRONOPROGRAMMA” dovrà contenere:
-

Il

“CRONOPROGRAMMA”

stesso

e

il

documento

ad

esso

allegato,

denominato

“ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO” con le modalità indicate dettagliatamente all’art. 9
punto c) numero 6 del C.S.P.
5.5 BUSTA D “OFFERTA ECONOMICA”
dovrà contenere:
1-Dichiarazione redatta su carta da bollo, utilizzando preferibilmente il modello Allegato H
contenente l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso unico percentuale sull’ importo a base
d’asta.
2-Il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, in duplice copia, da presentarsi come indicato all’ art.
9 lettera b) del C.S.P. relativo all’esecuzione delle opere, corredato di elenco prezzi unitari, ed
eventuali analisi, suddiviso per categorie e con l'importo complessivo risultante dalla somma dei
prodotti parziali, corrispondente a ciascuna categoria, completo di computo metrico estimativo
degli oneri per la sicurezza. La somma degli importi derivanti dai prodotti delle quantità delle
singole lavorazioni

per i

prezzi

unitari

riportati

nel

computo metrico

estimativo, deve

corrispondere all’importo netto contrattuale derivante dall’applicazione della percentuale di
ribasso sull’importo a base di gara (al netto degli oneri sulla sicurezza), espressa nella
dichiarazione di cui al precedente punto 1. In caso di discordanza, sarà considerata, quale
offerta definitiva e vincolante, quella espressa con l’indicazione della percentuale unica
di ribasso sull'importo posto a base di gara.
RESTA CHIARITO E INTESO CHE, A PENA DI ESCLUSIONE,
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Tutti i documenti facenti parte della offerta tecnica ed economica dovranno essere
debitamente sottoscritti dal/i concorrente/i. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti o di GEIE costituendi essi dovranno essere sottoscritti da tutti i legali
rappresentanti degli operatori economici che faranno parte delle suddette compagini
plurisoggettive.
Gli elaborati e documenti tecnico - progettuali indicati all’art. 9 lett. b) e c) del C.S.P.,
dovranno essere sottoscritti dal/i tecnico/i che li ha/hanno redatti. In caso di
redazione da associazione di professionisti da tutti gli associati.
6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata,
presso gli uffici della Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias, S.P. 2 Z.I.
Portovesme presso Centro Servizi Consortili – Portoscuso (CI) – 09010 – Italia con inizio
il giorno 14/04/2015, alle ore 15,00.
Quando La seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi
abbia interesse.
Nella prima seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni:
-

individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel
rispetto delle formalità richieste a pena di nullità;

-

esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti (busta “A”).
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti al fine
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese presso l’Autorità di
vigilanza sui Contratti Pubblici;

-

apertura della busta “B - Offerta tecnica” presentata dai concorrenti ammessi alla gara,
controllo dei documenti prodotti, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di
gara e loro siglatura da parte dei componenti la commissione.

Quindi, in una o più sedute riservate, cioè alla presenza dei soli suoi componenti, la Commissione
procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, come indicato all’art.12 del C.S.P.
Nella seconda seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni:
-

comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche;

-

apertura della busta “C - CRONOPROGRAMMA” ed esame dei documenti in essa contenuti, ai
fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara;

-

attribuzione del punteggio come indicato all’art.12 del C.S.P.;

-

apertura della busta “D – OFFERTA ECONOMICA” e esame dei documenti in essa contenuti, ai
fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara;

-

attribuzione del punteggio, come indicato all’art.12 del C.S.P.;

-

qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, individuazione del
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concorrente provvisoriamente aggiudicatario.
7 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal presente disciplinare.
La valutazione di congruità verrà effettuata direttamente dalla Commissione Giudicatrice di gara,
in applicazione dell’art.49 comma 5 della L.R. n.5/2007 secondo le modalità di cui agli articoli 87
e 88 del D. Lgs. N° 163/2006, in una o più sedute riservate. A tal fine questa S.A. si riserva la
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in
apposita seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame
degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e proclama l’aggiudicazione
provvisoria, in favore della migliore offerta non anomala.
Precisazioni
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta
fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; i plichi - posti in
contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con
forme idonee ad assicurare la loro integrità.
La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare
ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella BUSTA “A”, attestanti il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento a
concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
Nel

caso

in

cui

le

due

migliori

offerte

siano

uguali,

si

procederà

all’individuazione

dell’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico, previa eventuale verifica della
congruità.
8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in
graduatoria che dovranno produrre, entro il termine perentorio stabilito nella relativa richiesta:

 Comunicazione di cui all’articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187 (solo per le società di
capitali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 .
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 I DOCUMENTI – di seguito richiamati - comprovanti il possesso dei requisiti di capacità
tecnico - professionale del/i soggetto/i incaricato/i della progettazione esecutiva, indicato/i,
associato/i ovvero in organico nello Staff Tecnico dell’operatore concorrente:
Certificati di iscrizione negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, per le attività

-

che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto in oggetto ai sensi del D.P.R.
328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi della
legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della professione
certificati rilasciati da amministrazioni o enti pubblici ovvero dichiarazioni dei committenti

-

privati riportanti l’oggetto dei servizi tecnici dichiarati dal concorrente ai fini della
partecipazione alla gara e la relativa suddivisione nelle classi e categorie di cui alle vigenti
tariffe professionali con i relativi importi aggiornati, secondo quanto prescritto dall’art.50 del
DPR 554/99, secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un
edificio residenziale, nonché l’attestazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.
Nel

caso

d’impossibilità

oggettiva

ad

ottenere

i

predetti

certificati/attestazioni,

adeguatamente motivata, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale
siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio;
N.B.- I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo
nel caso in cui questi siano già in possesso della stazione appaltante, siano in corso di validità e
siano stati verificati positivamente. Tale circostanza deve essere espressa dai concorrenti con
l’indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei
documenti richiesti.
Ai concorrenti non stabiliti in Italia verrà richiesto, se del caso, di fornire i necessari documenti
probatori. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di Origine o di provenienza.
Il concorrente straniero sprovvisto di attestazione SOA o ARA dovrà produrre tutta la seguente
documentazione o equivalente, conforme alla normativa vigente nel rispettivo Paese di
appartenenza, atta a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione
alla gara.


La cifra d’affari in lavori è comprovata da parte delle Ditte individuali, delle Società di
persone, dei Consorzi di cooperative, dei Consorzi di imprese artigiane e dei Consorzi
stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione con la presentazione delle
dichiarazioni annuali IVA e con il Modello Unico corredati da relativa ricevuta di
presentazione,

e

dei

certificati

di

regolare

esecuzione.

E’

opportuno

che

alla

documentazione venga allegato un prospetto riepilogativo con la indicazione della cifra
d’affari in lavori realizzata, distinta per anno.
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La cifra d’affari in lavori è comprovata dalle Società di capitali e dalle società Cooperative
che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci
annuali corredati da relativa nota che attesti l’avvenuto deposito; se le società svolgono
attività di costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione della cifra d’affari in
lavori può essere comprovata con la presentazione di autocertificazione del legale
rappresentante che ripartisca l’importo tra le varie attività. E’ opportuno che alla
documentazione venga allegato un prospetto riepilogativo con la indicazione della cifra
d’affari in lavori realizzata, distinta per anno.



La esecuzione dei lavori deve essere comprovata con copia dei certificati di esecuzione (nel
testo conforme all’“Allegato XXII” al D. Lgs 163/2006); qualora non risulti esplicitamente
da detti certificati, dovrà essere documentata (o quantomeno autocertificata dal
concorrente) sia la categoria degli stessi che la quota di lavori eseguita e contabilizzata nel
predetto periodo di riferimento.



Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato mediante la
dichiarazione annuale dei redditi e con il bilancio, nonché da una dichiarazione sulla
consistenza dell’organico (art.79 – D.P.R. n°207/2010) e sui costi (retribuzioni lorde e
competenze accessorie) e sugli oneri sociali sostenuti dall’Impresa, distinti per anno.



L’attrezzatura tecnica deve attenere al complesso dei beni che sono tipicamente
caratterizzati dall’essere destinati alla attività di realizzazione di lavori pubblici e deve
trovare riscontro nelle dichiarazioni annuali dei redditi e nei bilanci annuali. L’Impresa
dovrà autocertificare il valore della attrezzatura con riferimento alla cifra d’affari in lavori.



I DOCUMENTI – sopra richiamati - comprovanti il possesso dei requisiti di capacità
tecnico

-

professionale

del/i

soggetto/i

incaricato/i

della

progettazione

esecutiva,

indicato/i, associato/i ovvero in organico nello Staff Tecnico dell’operatore economico
concorrente.

Nel caso in cui la documentazione di cui al presente paragrafo sia in lingua diversa
dall'italiano, essa va corredata da idonea e certificata traduzione in lingua italiana,
accompagnata da apposito verbale di asseverazione;

Si ricorda che il termine per la presentazione dei documenti sopra indicati è perentorio.
Si invitano pertanto gli operatori economici a volersi attivare per tempo per l’invio
tempestivo dei documenti richiesti.

ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA
Nel caso che tale verifica relativa al soggetto provvisoriamente aggiudicatario e/o al secondo in
graduatoria, quand’anche si trattasse di concorrente straniero, non dia esito positivo, si
procederà, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 18 della L.R. 5/2007, all’esclusione del
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concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del
fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
9 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione della
avvenuta aggiudicazione, a produrre a questa società:
 Cauzione

definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) mediante fideiussione bancaria o polizza

assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n°385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze), con autentica di firma di chi rilascia la fideiussione. La fideiussione dovrà prevedere
espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità
dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione è stabilito nel 10% dell’importo netto contrattuale. In caso di ribasso
d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è incrementata secondo quanto stabilito al
comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La garanzia cessa di avere effetto solo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.
La polizza deve essere corredata dall’autentica notarile della firma del garante.
 In

caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un

Notaio con la quale è stato costituito il raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato
collettivo speciale con rappresentanza dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo; la relativa
procura notarile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante della
capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
 Una

copia del progetto definitivo, sottoscritta dal Rappresentante legale dell’operatore

economico

aggiudicatario

e

dai

progettisti,

se

non

facenti

parte

dello

staff

tecnico

dell’aggiudicatario medesimo, da trasmettere direttamente al RUP.
 Contrassegni

telematici attestanti il pagamento dell’imposta di bollo nella misura

necessaria;
 Ricevuta

di avvenuto pagamento dell’imposta di registro (modello F23)

 Dichiarazione

della

compagnia

di

assicurazione

autorizzata

all’esercizio

del

ramo

“responsabilità civile generale”, nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori in
oggetto a far data dalla data di approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo
da parte della Stazione appaltante – (artt. 111 del Dlgs.163/2006 e 105 co.4 del DPR 554/99).
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La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le stazioni
appaltanti dal pagamento della parcella.


Polizza di assicurazione per danni di esecuzione con riferimento allo schema tipo 2.3,

Sezione A – “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione”:
-

per la Partita 1 – Opere, la somma assicurata deve corrispondere all’importo
complessivo di aggiudicazione dei lavori; l’appaltatore contraente è successivamente
tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma
assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie
suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

-

per la Partita 2 - Opere preesistenti, la somma assicurata deve essere pari a €
2.500.000,00;

-

per la Partita 3 - demolizioni e sgomberi, la somma assicurata deve essere pari a €
100.000,00;

e di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi con massimale pari a €.1.000.000,00
(art.129, c.1 del D.Lgs. 163/2006 e art. 103, commi 1 e2 del DPR 554/99), costituita in
conformità agli Schemi di Polizza di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n° 123 del
12/3/2004. Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa direttamente al Responsabile del
Procedimento almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori – (art. 103 co. 4 DPR 554/99).
Qualora l’Impresa aggiudicataria non provveda in termini alla presentazione della suindicata
documentazione, la Stazione Appaltante procederà:
- a revocare l’aggiudicazione;
- ad incamerare la cauzione provvisoria;
- ad affidare l’appalto all’Impresa concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta
dalla stessa presentata in sede di gara);
- a darne comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Precisazioni
- L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto d’appalto, presso gli uffici e nel
giorno che verranno indicati in apposita comunicazione.
- Il contratto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 11 del medesimo decreto, non può essere
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva effettuato ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 10 bis, né si procederà alla stipulazione se il Responsabile del
Procedimento e l’appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori
(articolo 106 – comma 3 – D.P.R. n° 207/2010).
-

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare a tassa fissa; le

relative spese sono a carico dell’aggiudicatario.
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- L’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione
Appaltante.

1. – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
a) Sono escluse, prima dell’apertura del plico esterno, le offerte:
-

pervenute dopo il termine perentorio già precisato;

-

pervenute con modalità differenti da quelle prescritte dal presente Disciplinare;

-

prive o carenti di sigillatura e/o delle sigle o controfirma sui lembi di chiusura del plico
esterno;

-

prive dell’indicazione dell’oggetto dell’appalto o che comunque non riportino idonei estremi
che possano far risalire in maniera inequivocabile alla gara d’appalto oggetto del presente
Disciplinare;

-

che presentino segni evidenti di manomissione tali da pregiudicarne la segretezza.

b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno, le offerte:
-

prive o carenti di sigillatura o sigla su tutti i lembi di chiusura della “busta B – OFFERTA
TECNICA”; “busta C– CRONOPROGRAMMA”, “busta D – OFFERTA ECONOMICA”.

-

prive di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie di cui al punto 5.1. del
presente Disciplinare;

-

prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte nel presente
Disciplinare in una o più delle dichiarazioni obbligatorie ovvero con tali dichiarazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, o non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti
necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle predette dichiarazioni contenenti riserve o
manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle disposizioni del Disciplinare;

-

con cauzione provvisoria che non indichi come beneficiario Consorzio Industriale Provinciale di
Carbonia Iglesias o di importo non adeguato o con scadenza anteriore a quella prescritta
(giorni 180 data di presentazione dell’offerta);

-

con cauzione provvisoria ridotta ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 non
corredata dalla necessaria documentazione relativa al concorrente singolo ovvero, in caso di
Raggruppamento temporaneo di concorrenti, relativa a tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento;

-

con cauzione provvisoria senza la previsione espressa della rinuncia sia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, sia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
C.C. e dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante o recante condizioni che ne ostacolino l’esigibilità, ovvero mancante dell’impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006 qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;

-

con cauzione provvisoria prestata in una forma diversa da quelle stabilite dall’art. 75 D. Lgs
163/2006;

-

con cauzione provvisoria, nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di
imprese non ancora costituito, non intestata al Raggruppamento stesso ovvero non
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sottoscritta dalla Capogruppo;
-

con cauzione provvisoria con firma del garante senza autentica notarile.
c) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “B - Offerta Tecnica”, le offerte:

-

Prive di uno qualsiasi dei documenti e/o elaborati elencati all’art.9, lett.c) del C.S.P. (fatta
eccezione per il cronoprogramma di cui al n.6);

-

prive di sottoscrizione, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal
presente disciplinare;

-

che contengano condizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata;
d) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “C- Cronoprogramma”, le offerte:

-

che non riportino l’indicazione dell’oggetto della gara d’appalto;
che prevedano una durata dei lavori e/o delle altre prestazioni oggetto dell’appalto superiore a
quella massima prescritta dal C.S.P.;

-

prive di sottoscrizione, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal
presente disciplinare;

-

prive dell’allegato documento denominato “Organizzazione dell’appalto” o nelle quali il
medesimo non sia conforme a quanto indicato nel C.S.P.;
e) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “D - Offerta Economica”, le offerte:

-

prive della dichiarazione contenente il ribasso unico percentuale offerto;

-

prive di sottoscrizione, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal
presente disciplinare;

-

che non riportino l’indicazione dell’oggetto della gara d’appalto;

-

che rechino, in relazione all’indicazione del prezzo, segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni;

sono

ammesse

le

correzioni

purché

espressamente

confermate

con

sottoscrizione a margine;
-

che contengano, oltre al prezzo offerto, condizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata
ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

-

di concorrenti per i quali le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi (art. 38 lett. m-quater D. Lgs. 163/2006 s.m.i.).

f)

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

-

in contrasto con clausole essenziali del bando e del presente Disciplinare, con prescrizioni
legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento;

-

di concorrenti per i quali verrà accertata la causa di esclusione di cui all’art. 38 lett. h) del
D.Lgs. 163/2006;

11 ALTRE INFORMAZIONI
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-

Per i gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutte le certificazioni previste dal presente
disciplinare di gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.

-

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

-

Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati dopo
l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante

la

fabbricazione delle buste medesime.
-

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006, nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore.

-

Il subappalto sarà autorizzato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs
163/2006 e dagli articoli 109 e 170 DPR 207 del 05/10/2010 per quanto compatibili.

-

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto di eventuali subappaltatori e
pertanto

i

pagamenti

al

subappaltatore

dovranno

essere

effettuati

a

cura

diretta

dell’Appaltatore che sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative alle somme
corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine,
la S.A. sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.
-

Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione
prevista nel bando e nel disciplinare di gara. Eventuale ulteriore documentazione prevista negli
elaborati progettuali dovrà essere prodotta unicamente dalla Impresa aggiudicataria prima
della esecuzione delle prestazioni.

-

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale anche nella
ipotesi in cui la stessa sia prevista negli elaborati progettuali. Il Foro competente è quello di
Cagliari.

-

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. Si riserva altresì di
non aggiudicare la gara qualora non fosse rispettato il termine del 31 dicembre 2010, imposto
dall’Ente finanziatore per l’aggiudicazione provvisoria.

-

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art.79 del D. Lgs.vo 163/2006 come da
ultimo modificato dal D. Lgs.vo n.53/2010, saranno effettuate dall'Amministrazione via posta
elettronica certificata o fax. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel
Modulo Allegato A, oltre al domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per
le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il
mezzo di comunicazione più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di
gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel Modulo Allegato A, al quale ricevere le
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comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante
via pec all’indirizzo consorzio@pec.sicip.it
-

In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente disciplinare e quelle
contenute negli elaborati progettuali, prevarranno le prime.

-

trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
o

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;

o

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

o

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi
del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;

o

i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

o

i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;

o

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui
all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

o

con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di
ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni
di cui ai precedenti punti.

-

ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D. Lgs 163/2006 il Consorzio Industriale Provinciale di
Carbonia Iglesias, si riserva di aggiudicare mediante procedura negoziata all’operatore
economico esecutore dei lavori oggetto del presente appalto, lavori complementari non
compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale , che, a seguito di una circostanza
imprevista,sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del contratto iniziale, nel
rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori non possono essere separati sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei
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contratti aggiudicati per lavori complementari non può superare il cinquanta per cento
dell’importo del contratto iniziale”
Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa

-

di cui alla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti si
impegnano a prevedere all’atto della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti
previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.
Ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, agli

-

affidatari di incarichi di progettazione che abbiano svolto attività relative alla redazione del
progetto posto a base di gara, è fatto divieto di partecipare al presente appalto, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi. E’ fatto altresì divieto di partecipare al presente appalto ai
soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall’art. 2359 del codice civile. Il divieto è esteso ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
12 . NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutti i riferimenti alle norme contenute nella documentazione di gara devono intendersi riferiti:


al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii.;



al D.P.R. 05/10/2010 n° 207;



alla L.R. 7/8/2007 n° 5;



al Decreto Ministero Lavori Pubblici 19/4/2000 n° 145;



al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

13. PUBBLICITA’
Il bando di gara in forma integrale e’ stato inviato per la pubblicazione:


presso l’Albo Pretorio del Consorzio;



presso l’Albo Pretorio del Comune di Portoscuso;



sul sito internet www.sicip.it;



sul sito internet www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/;

Portoscuso lì 26.01.2015
Il Direttore F.F.
dott. Filippo BAGHINO
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