COMUNE DI BOTRICELLO
Provincia di Catanzaro
AREA TECNICA MANUTENTIVA
Responsabile: Dott. Arch. Biagio PIGNANELLI
E-MAIL: tecnicobotricello@libero.it - PEC: tecnico.botricello@asmepec.it
Tel. 0961/967211 - Fax 0961/966131

OGGETTO/SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DELLA RETE FOGNARIA E LETTURE
UTENZE IDRICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOTRICELLO.

DISCIPLINARE - NORME GARA
Dalla Residenza Municipale, 18 Luglio 2017

Il R.U.P.
(Dott. Arch. Biagio Pignanelli)
___________________________
Il Responsabile
(Dott. Arch. Biagio Pignanelli)
___________________________

Art. 1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI BOTRICELLO
Servizio Responsabile: Area Tecnica e Manutentiva
Indirizzo: Vico Nazionale, 365 - 88070 Botricello CZ
Località/Città: BOTRICELLO (CZ)
Stato: Italia
Telefono: +39 0961/967211 Fax: +39 0961/966131
Posta elettronica certificata: tecnico.botricello@asmepec.it
Posta elettronica: tecnicobotricello@libero.it
Indirizzo internet: http://albobotricello.asmenet.it/index.php
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: Responsabile Arch. Biagio
Pignanelli
Art. 2. STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza: Sersale – Cropani – Zagarise – Sellia Marina Botricello
Indirizzo: Via Roma, 14 – 88054 Sersale (CZ) Telefono 0961/930923-35 - Fax
0961/930934
PEC: lavoripubblici.sersale@asmepec.it
Profilo: http://albosersale.asmenet.it/index.php
Art. 3. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DELLA RETE FOGNARIA E DELLA LETTURA
DELLE UTENZE IDRICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOTRICELLO
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il servizio, alle stesse condizioni, fino ad
espletamento di nuova procedura di gara nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del
D.lgs. 50/2016
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione della prestazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la
facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all’Appaltatore una proroga del
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per

l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.
50/2016.
Art. 5. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Chiarimenti di natura tecnica o amministrativa (cosiddette informazioni complementari)
potranno essere richiesti dai concorrenti al responsabile del procedimento, al recapito
di posta elettronica: indicato all’art. 2 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
07/03/2018. Si precisa che le informazioni complementari saranno riscontrate
direttamente agli interessati e, se di interesse generale, mediante avviso almeno sei
giorni prima della scadenza per il termine della presentazione delle offerte (ai sensi
dell’art. 71 del Codice). Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le
eventuali risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente procedura, accettarli e
tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne
abbiano presentato richiesta. La stazione appaltante si riserva di chiedere al
concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate, ovvero
di chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del Codice.

Art. 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso decreto, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la
partecipazione alla gara delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle emanate
in merito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Inoltre sono ammessi a partecipare
alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, come
previsto dall’art. 45 comma 1, art. 49 e art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono autorizzati a
fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero
dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice
vigente.

Art. 7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016. Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Per chiarezza si precisa che per punti si intendono le valutazione relative a ogni
singolo criterio che serviranno, una volta riparametrato, a determinare il punteggio del
relativo coefficiente ottenuto il quale, attraverso la moltiplicazione per il fattore
ponderale come da formula più avanti riportata, determinerà il punteggio complessivo
per ogni singolo concorrente.
Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione gli elementi ed i fattori
ponderali di cui alla tabella che segue:
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il
punteggio più alto, ottenuto dalla somma del punteggio di merito tecnico con quello
relativo al prezzo in linea con i criteri fissati dall’art. 95 comma 6 del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
qualora la stessa sia ritenuta sempre vantaggiosa per l’Amministrazione;
c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
e) di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte
dell’oggetto della gara. Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o
più concorrenti (parità di punteggio), l’aggiudicazione verrà effettuata preferendo il
concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui
anche tale punteggio sia uguale, si procederà a richiedere offerte economiche
migliorative; in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
L’attribuzione del punteggio del valore funzionale e tecnico sarà disposta dalla
Commissione , in una o più sedute riservate.
L’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 6 del codice
secondo criteri di valutazione oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto assegnando

un punteggio massimo totale pari a 100, in base ai seguenti elementi di valutazione e
relativi fattori ponderali:
A. OFFERTA TECNICA (fattore ponderale 30):


A1 – Aspetti Organizzativi e Gestionali:
Attività di conduzione degli impianti ed opere gestionali, controlli funzionali e
lottizzazione dei processi, controlli analitici e relative frequenze, valutazione
dei rischi e misure di sicurezza.. (max 10 punti)



A2 – Aspetti Inerenti la manutenzione degli impianti e stazioni di
sollevamento:
Piani di manutenzione programmata e preventiva delle apparecchiature
(max 20 punti)

B. OFFERTA MIGLIORATIVA (fattore ponderale 55):


B1 – Risparmio energetico sulle stazioni di sollevamento e sugli
impianti di depurazione (max 20 punti)



B2 – Miglioramento funzionalità degli impianti e relative stazioni di
sollevamento (max 30 punti)



B3 – Miglioramento ambientale ed architettonico dell’impianto di
depurazione e delle stazioni di sollevamento(max 5 punti)

C. PROFILO IMPRESA (fattore ponderale 5)
D. OFFERTA ECONOMICA (fattore ponderale 10)
L’attribuzione dei punteggi avverrà applicando la segunete formula:
Ki= (A1,i*10+ A2,i *20)+ (B1,i *20+ B2,i *30+ B3,i *5)+ Ci *5+Di *10
Con
Ki = punteggio totale assegnato al concorrente i-esimo
A1,i, A2,i, B1,i, B2,i, B3,i, Ci, Di coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori
centesimali, attribuiti al concorrete i-esimo;
Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile e
sarà pari ad 1 in , corrispondenza della prestazione massima possibile.
Per la determinazione del coefficiente Di relativo all’elemento C si impiegherà la
seguente formula:

per Ri <= Rsoglia
per Ri > Rsoglia

Di=X*Ri/Rsoglia

Di=X+(1-X)*(Ri-Rsoglia)/ (Rmax-Rsoglia)

Con:
Di=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esino
Rsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Rmax=Vaolore dell’offerta più conveniente
X = 0,8
I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unita
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Art. 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati all’art. 45 commi 1-2
del D.lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) A pena di esclusione non sussistono cause di esclusione puntualmente e
dettagliatamente indicati dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
b) Abbiano effettuato per gli esercizi 2014-2015-2016 un fatturato globale d’impresa
non inferiore all’importo dell’appalto; dovrà essere redatto un elenco delle principali
forniture analoghe, effettuate nel triennio 2014/2016 con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
c) Siano in possesso della certificazione ISO 9001 – 14001 – 18001
d) Siano iscritte alla Camera di Commercio per le seguenti attività:


Gestione Depuratori



Servizio Autospurgo



Letture contatori delle utenze idriche

e) Hanno gestito negli ultimi tre esercizi almeno un impianto di depurazione della
capacità di almeno 12.000 A.E. (Abitanti Equivalenti)
L’Ente per conto del quale viene esperita la procedura di gara, in considerazione della
particolarità del servizio, al fine di consentire la presentazione di un’offerta in piena

conoscenza di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che su di essa possono influire,
ritiene necessario ed opportuno imporre l’obbligo da parte dei soggetti che hanno
intenzione di presentare offerta di effettuare un sopralluogo, alla presenza di
personale tecnico del Comune interessato. Il sopralluogo costituisce condizione di
ammissione alla gara.
La visita dei luoghi può essere effettuata, previa presentazione di una copia del
certificato Camerale/delega e di un documento d’identità, da:


Legale rappresentante dell’operatore economico;



Direttore tecnico dell’operatore economico, risultante dal certificato camerale,
che deve essere presentante in occasione del sopralluogo;



Un dipendente dell’operatore economico;



Procuratore del Legale rappresentante.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il soggetto deputato ad effettuare il sopralluogo deve
presentarsi munito di copia del certificato della camera di commercio vigente, dal
quale si rilevi la propria posizione;
Nel caso di cui alla lettera c), occorre venga prodotta apposita delega del legale
rappresentante, corredata da una dichiarazione delle stesso nella quale attesti
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
Nel caso di cui alla lettera d), deve essere presentata la specifica procura, resa nelle
forme di legge. In caso di raggruppamenti o aggregazione di rete, sia già costituiti che
non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui all’art. 48 del D. Lgs.
50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati o aggregato in rete, purché munito delle deleghe di tutti i
suddetti operatori economici. Il soggetto che intende effettuare il sopralluogo, munito
di uno dei documenti di cui al precedente paragrafo, e di un documento di
riconoscimento in corso di validità, dovrà fissare appuntamento a mezzo PEC,
indicando il recapito presso il quale inviare la comunicazione di convocazione allo
stesso da parte della stazione appaltante. Ogni soggetto che effettua il sopralluogo
potrà espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente.
ATTENZIONE: Si precisa che i sopralluoghi potranno essere effettuati fino al sesto
giorno antecedente la data fissata quale scadenza per la presentazione delle offerte a
di esclusione

Art. 9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara le società concorrenti dovranno far pervenire un unico plico
sigillato entro le ore 12,00 del giorno 14/03/2018 al seguente recapito: Comune di
Botricello – Settore LL. PP. Via Nazionale NC. 365 – 88070 Botricello
La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima
seduta pubblica di gara dandone comunicazione solo tramite pubblicazione di
apposito avviso senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di introdurre modifiche formali agli
atti di gara dandone comunicazione a mezzo di avviso pubblico qualora siano tali da
non riguardare un elemento essenziale della procedura selettiva, rappresentino dei
chiarimenti o delle specificazioni di elementi di norme di gara.
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di cui sopra del quale seguono giorni e orari di
apertura: dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 – RIENTRI.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente,
idoneamente sigillato e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed
all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni: CNF - PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO,
DELLA RETE FOGNARIA E DELLA LETTURA DELLE UTENZE IDRICHE NEL
TERIITORIO DEL COMUNE DI BOTRICELLO
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di
esclusione, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata.
E’ altresì possibile la consegna a mano del plico, direttamente o a mezzo di terze
persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne
rilascerà apposita ricevuta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione
in tempo utile. La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. La stazione
appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del

plico al proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio
di cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. Tutta
la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non
aggiudicatarie. I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta
idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:
1. “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
2. “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
3. “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
o BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella BUSTA A la seguente
documentazione:
1.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in carta libera sottoscritta dal legale

rappresentante - o da procuratore fornito dei poteri necessari - dell’impresa
offerente (in tal caso è necessario produrre idonea procura conferita dall’impresa
offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel
caso di r.t.i. e/o consorzi e/o coassicurazione, l’istanza e dichiarazione sostitutiva
dovrà 13 essere resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo o
costituito r.t.i. e/o da ogni singola consorziata/coassicurata.
In essa, l’operatore economico:
a) fornisce le integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante a quanto dichiarato
nel DGUE in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del
D.Lgs. 50/2016, indicando i nominativi dei soggetti per i quali deve essere
verificata l’insussistenza di cause di esclusione
b) nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
rende le dichiarazioni che indicano per quali consorziati il consorzio concorre e
la parte dei lavori che eseguono. La dichiarazione sostitutiva deve essere
redatta, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici.
c) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti: rende le
dichiarazioni attestanti: · a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo; · la
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna Impresa
facente parte del costituendo raggruppamento che costituisce il limite di

esecuzione dei lavori, previa relativa qualificazione; · l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Lavori
Pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
d) dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti e aver preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
e) dichiara di essersi recato sul luogo ove deve svolgersi il servizio e di aver
acquisito piena conoscenza della natura degli stessi
f) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta
g) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni
contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali e di accettarne tutte
le condizioni, senza condizione e riserva alcuna; i) dichiara di avere tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
h) dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali
per la sicurezza necessari a garantire l’esecuzione del contratto nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente,
nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e
dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto
i) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi
in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs.
50/2016
j) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d’opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi
k) dichiara di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in
relazione ai lavori da eseguire, come previsto dall’art. 90 comma 9 del T.U. n.
81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e di
impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del
contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà

richiesta e comunque la documentazione indicata nell’allegato XVII del T.U.
suddetto
l) di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more
della stipulazione del contratto
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali

raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
n) di possedere certificazione di qualità ISO 9001 – 14001- 18001
o) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata :___________per
tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
2.

DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO in carta libera

sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore, nelle forme di cui al D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445. N.B.
PRECISAZIONI sulla compilazione del DGUE:
o In caso di presentazione dell’offerta da parte di: - un operatore singolo, andrà
compilato un solo DGUE per tutti i lotti di partecipazione firmato dal titolare o
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
o un operatore singolo che ricorre all’avvalimento, oltre al proprio DGUE
l’operatore dovrà presentare un DGUE per ciascuna delle imprese ausiliarie,
firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa
ausiliaria;
o più

operatori

economici

che

partecipano

in

raggruppamento/consorzio/coassicurazione, un DGUE firmato dal titolare o
legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario/capogruppo,
consorzio, coassicuratrice delegataria ed un ulteriore DGUE distinto per
ciascuno dei soggetti partecipanti firmato dal titolare o legale rappresentante
o procuratore dell’impresa/e mandante/i, consorziata/e esecutrice/i e/o
coassicuratrici deleganti;
Si precisa che la dichiarazione vale per tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 2
del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati (nel caso in cui i soggetti cessati
risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei
medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r.
445/2000 comprovando anche documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione in generale del DGUE, si rinvia al
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo
integrato dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016, tenuto presente che quello utilizzato
in questa gara è stato adeguatamente personalizzato per le specifiche esigenze del
CNF in relazione alla procedura e ai requisiti richiesti.

3.

CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto

presentata con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, Nel caso di
cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa dovrà prevedere
espressamente e testualmente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa;
d. una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la
presentazione delle offerte.
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le
riduzioni della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs.
50/2016. In ogni caso il possesso delle certificazioni dovrà essere segnalato
dall’offerente direttamente in sede di offerta, compilando la relativa parte nel DGUE.
Nel caso di r.t.i. non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà
risultare intestata a tutti i componenti del r.t.i. stesso, con specificato
espressamente il mandatario e la/le mandante/i. Si precisa, inoltre, che in caso di
r.t.i. o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte
le imprese riunite e/o consorziate risulteranno in possesso della certificazione di
qualità.
N.B. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione
sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di
firma digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la
qualifica ed i poteri degli stessi. L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere
corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi

dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave,
ed è svincolata automaticamente con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del
d.lgs. 50/2016

4.

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ’, in corso di

validità, delle persone che sottoscrivono l’istanza di partecipazione, il DGUE,
l’offerta tecnica e l’offerta economica. N.b.: il documento di identità del sottoscrittore
andrà inserito una sola volta, in allegato alla istanza di partecipazione e non sarà
necessario inserirlo negli altri documenti nei quali fosse eventualmente richiesto e/o
richiamato;

5.

ELENCO DETTALIATO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI

a quello

oggetto di gara effettuati negli anni 2014 – 2015 – 2016, con indicazione, per
ciascuna, di descrizione sommaria, data di inizio e fine, committente e/o
destinatario, importo totale dell’affidamento
6. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità di vigilanza;
7. Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di
Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino
rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità
previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In caso di
raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa
designata quale capogruppo.
o BUSTA “B” OFFERTA TECNICA

La busta “B” deve contenere la relazione tecnica completa e dettagliata, in originale,
dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel
capitolato speciale d’appalto.
La relazione, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero soggetto unico munito
dei poteri di rappresentanza, dovrà essere composta da un numero massimo di 40
fogli formato A4.
La pagine oltre la quarantesima, o la decima nel caso di utilizzo del fronte/retro, non
saranno ritenute valide e pertanto non saranno ette dalla commissione giudicatrice.
Essa dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa con riferimento ai
seguenti criteri e sub-criteri:

CRITERIO SUB CRITERIO
A1 – Aspetti
Organizzativi e
Gestionali:
A
OFFERTA
TECNICA

A2 – Aspetti
Inerenti la
manutenzione
degli impianti e
stazioni di
sollevamento

DESCRIZIONE
PUNTI
Attività di conduzione degli impianti ed
opere gestionali, controlli funzionali e
lottizzazione dei processi, controlli analitici
10
e relative frequenze, valutazione dei rischi
e misure di sicurezza.
Piani di manutenzione programmata e
preventiva
delle
apparecchiature
gestione dei ricambi.

e

20

SOMMANO PUNTI CRITERIO A 30
Nella proposta dovrà essere ipotizzata la
B1 –Risparmio
sequenza temporale secondo la quale
energetico sulle l’affidatario prevede di realizzare gli
stazioni di
interventi proposti. Per ogni intervento
20
sollevamento e
dovranno essere esposti i dati necessari
sugli impianti di alla chiara ed univoca individuazione degli
depurazione
interventi proposti e delle conseguenti
forme di risparmio energetico.
Nella proposta dovranno essere indicate
A
B2 soluzioni finalizzate all’ottimizzazione dei
OFFERTA
Miglioramento
processi che comportano spese per il
MIGLIOR
funzionalità degli committente. Con particolare riferimento a:
ATIVA
30
impianti e relative a) Riduzione consumi energetici;
stazioni di
b) Riduzione manutenzioni straordinarie;
sollevamento
c) Interventi strutturali per il miglioramento
dell’efficienza del ciclo depurativo.
B3
– Nella proposta dovranno essere indicate 5
Miglioramento
soluzioni di miglioramento dal punto di
ambientale
ed vista
del
pregio
architettonico
e
architettonico
manutentivo degli impianti
dell’impianto di

depurazione
e
delle stazioni di
sollevamento
C – PROFILO
IMPRESA

SOMMANO PUNTI CRITERIO A 55
Nella relazione dovranno essere indicate le sedi
aziendali e le attrezzature disponibili all’atto
5
dell’offerta e/o che saranno rese disponibili entro 30
giorni dall’aggiudicazione del servizio.

o BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, debitamente sottoscritta dal concorrente, con il criterio del
rialzo sul prezzo a base di procedura, come previsto dall’art. 3 indicato in cifre e in
lettere. In caso di discordanza sarà preso in considerazione l’importo espresso in
lettere. Il contenuto delle buste sottoscritto e timbrato in ogni foglio dal legale
rappresentante deve essere redatto in lingua italiana.
Art. 10.
ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
Le plichi saranno aperte in seduta pubblica presso gli uffici del Stazione Appaltante.
La valutazione delle offerte è demandata ad un’apposita Commissione che si riunirà in
seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa e la verifica della
presenza di tutta la documentazione necessaria In seguito all’esame della
documentazione prodotta da ciascun concorrente, la Commissione procederà
all’eventuale esclusione dei concorrenti non in regola con quanto previsto dal bando.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: - invitare, se necessario, i
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o
dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre
a quella già richiesta, comprovante l’esistenza dei requisiti sopra indicati,
sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara; verificare, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno
poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune
certificazioni. Successivamente la Commissione si riunirà in una o più sedute riservate
ed esaminerà le offerte tecniche/gestionali dei concorrenti, anche comparandole fra
loro, attribuendo alle stesse i punteggi secondo i parametri di valutazione indicati nel
presente disciplinare. La locazione sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà
conseguito il punteggio complessivo più alto. In caso di parità del punteggio
complessivo dell’offerta, si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà
ottenuto un maggior punteggio nell’offerta tecnica/gestionale. In caso di ulteriore
pareggio l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica, anche se

nessuno dei concorrenti sarà presente. La Commissione ha facoltà di aggiudicare la
locazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione,
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto..
Art. 11.
ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
La proposta di aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in capo alla Società
aggiudicataria della sussistenza dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionali
ed economico-finanziari richiesti dai documenti di gara in capo all’aggiudicatario
provvisorio e al concorrente che lo segue in graduatoria di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate. L’aggiudicazione
definitiva è subordinata in ogni caso all’approvazione dell’Organo della Stazione
Appaltante a ciò preposto. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte
il contratto.
La

stipulazione

del

contratto

è

subordinata

alla

presentazione

da

parte

dell’aggiudicatario della garanzia definitiva di cui al CSA
Art. 12.
TRATTEMENTO DEI DATI PERSONALI
La stazione appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al
presente disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione
alla Gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi
elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i
concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 13.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n.
50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di
gara.

