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1.

CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1.1.

Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto per il

giorno

Lunedì

data

19/02/2018

ora

12:00

ora

9:30

b) l’apertura e l’esame delle offerte, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno

Giovedì

data

22/02/2018

c) il termine di scadenza di presentazione delle offerte è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
d) l’esame avverrà presso la sede della Società Garda Uno S.p.A., in via Italo Barbieri, n. 20, nella sala
riunioni, al piano secondo.

1.2.

Modalità di presentazione dell’offerta:
L’operatore economico dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la
propria documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, redatte in lingua italiana
e contenute in un unico plico esterno sigillato.
Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale dell’operatore economico e
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dello stesso, oltre alla seguente dicitura: “Procedura
aperta per l’affidamento di interventi di riparazioni in alto fondale localizzati sulle condotte sub
lacuali e servizio di ispezioni periodiche (5 anni) delle condotte – CIG 7339893F4D”.
Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della sola impresa mandataria.
Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere:
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione, la BUSTA “B” e la BUSTA “C” dovranno essere adeguatamente sigillate sui
lembi di chiusura.
Tale plico (contenente le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a
libera scelta degli operatori economici, entro il termine indicato al precedente punto 1.1, lettera a), al
seguente indirizzo:
società

Garda UNO S.p.A.

ufficio

Protocollo

Indirizzo

Via Italo Barbieri

Num.

20

CAP

25080

Località

Padenghe S/G

Provincia

BS

In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore
12,00.
In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare all’operatore economico apposita ricevuta.
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli
sopraindicati.
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino
inviati con le modalità indicate.
Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva a quella precedente.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che
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impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.

1.3.

Tipologia dell’appalto
Il contratto oggetto del presente affidamento si configura come contratto misto di appalto relativo a
lavori e servizi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’oggetto principale del contratto sono gli interventi di riparazione localizzati in alto fondale, come
meglio descritti nel capitolato speciale di appalto, mentre la prestazione secondaria ha ad oggetto il
servizio di ispezione periodica delle condotte.

2.

CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

2.1.

Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
Valore stimato complessivo del contratto: euro 1.613.600,00, derivante dalla somma degli importi
stimati per ciascuna tipologia di prestazione, come di seguito specificati:

Lavori
(prestazione
principale)

1)

613.600,00 Lavori, soggetti a ribasso

di cui

296.996,05

2)
1)
Servizi
(prestazione
secondaria)

di cui

0,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
386.400,00 Servizi, soggetti a ribasso
99.660,08

2)
TOTALE

quali costi della manodopera stimati dall’amministrazione
in fase di progettazione

quali costi della manodopera stimati dall’amministrazione
in fase di progettazione

0,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1.000.000,00

Garda Uno si riserva il diritto di aumentare l’importo della prestazione principale richiesta
all’appaltatore del 100% (cento per cento), agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora durante
l’esecuzione dell’appalto si rendesse necessaria la realizzazione di nuovi interventi di riparazione. Di
conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da realizzare è pari a euro 613.600,00 ed il valore
complessivo dell’appalto posto a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene
pari a euro 1.613.600,00.
I lavori oggetto del presente affidamento afferiscono tutti alla categoria OG7, come specificato nella
seguente tabella:

2.2.

Categoria

Prevalente

Importo

Classifica

OG7

Opere marittime e lavori di dragaggio

€ 1.227.200,00

III-bis

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Termine di esecuzione delle lavorazioni in giorni: 36 (trentasei), comprensivi di allestimento del cantiere
ed esecuzione dei lavori.
Durata del servizio in mesi: 60 (sessanta).
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2.3.

Individuazione dell’intervento
Breve descrizione dell’intervento
INTERVENTI DI RIPARAZIONI IN ALTO FONDALE LOCALIZZATI SULLE CONDOTTE SUB
LACUALI E SERVIZIO DI ISPEZIONI PERIODICHE (5 ANNI) DELLE CONDOTTE
Descrizione sommaria: il contratto prevede la mobilitazione/demobilitazione sul Lago di Garda di un
impianto di saturazione iperbarica di alto fondale, la mobilitazione e il trasporto sul Lago di Garda di
cassoni galleggianti modulari finalizzati all’allestimento di un pontone di appoggio dell’impianto di
saturazione iperbarica di alto fondale, le operazioni di “Rig-Up” e “Rig-Down”, gli interventi di
riparazione delle condotte sub lacuali in alto fondale nonché lo svolgimento di ispezioni periodiche delle
condotte sub lacuali, il tutto comprensivo dell’eventuale noleggio dei macchinari e delle attrezzature
necessari alla realizzazione delle opere e allo svolgimento del servizio nonché della messa a disposizione
di personale qualificato.

Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC47):
Comune di Toscolano Maderno (Provincia di Brescia).
Condotte sub lacuali Toscolano Maderno (BS) – Torri Del Benaco (VR).

Vocabolario principale (Codice CPV: Lavori 45232410-9; Servizi 71351924-2).
2.4.

Altre informazioni
Modalità di contabilizzazione dei lavori
A corpo ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del DPR 207/2010 nonché ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ammissibilità di varianti
SI (art. 106, co, 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Provvedimenti amministrativi
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, la presente procedura è stata indetta con
determinazione del Responsabile del Procedimento numero 94/2017/MG in data 29/12/2017;
b) Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato il Direttore Tecnico Ing. Mario Giacomelli
con i seguenti punti di contatto:
- Ufficio Tecnico, al piano interrato presso la Stazione appaltante;
- via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
- telefono 030-9995401, telefax 030-9995460;
- e-mail PEC: protocollo@pec.gardauno.it.

3.

CAPO 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di
aggregazione:
 riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1,
lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
 riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in
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forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decretolegge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo n. 240 del 1991;

Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare
contemporaneamente alla stessa gara:
 individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il
quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al
consorzio in relazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
 non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro
operatore economico che si presenti in concorrenza;
 non può costituirsi ausiliario di operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra
loro.
Al ricorrere di una delle condizioni di cui sopra, sono esclusi ambedue gli operatori economici e se è
coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.

4.

CAPO 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici dovranno dimostrare:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione al pertinente registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della
località di iscrizione e del Codice ATECO principale. Per gli operatori economici residenti in
altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice;
c) il possesso di qualificazione SOA adeguata per la realizzazione dei lavori oggetto del presente
affidamento, così come specificata nel precedente punto 2.1;
d) di aver eseguito con buon esito lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento (lavori
marittimi e subacquei) nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando per un importo
complessivo nel triennio non inferiore a € 1.800.000,00, IVA esclusa;
e) di aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando almeno
un contratto per la realizzazione di lavori marittimi e subacquei per un importo complessivo non
inferiore ad € 450.000,00, IVA esclusa;
f) il possesso di certificazione sul sistema di gestione della qualità ai sensi della sulla norma ISO
9001/2008 per l’esecuzione di lavori marittimi e subacquei.
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di cui alle lettere
d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti:
 con riferimento al requisito di cui alla lett. a), da tutte le imprese costituenti il
Raggruppamento o il Consorzio ordinario;
 con riferimento al requisito di cui alla lett. b), da tutte le imprese costituenti il
Raggruppamento o il Consorzio ordinario;
 con riferimento ai requisiti di cui alle lettere c) e d), nella misura minima del 40% (quaranta
per cento) dall’operatore economico mandatario o capogruppo e comunque in misura
maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante e nella misura minima del
10% (dieci per cento) da ciascun operatore economico mandante;
 con riferimento al requisito di cui alla lett. e), almeno dall’operatore economico indicato
come mandatario del raggruppamento;
 con riferimento al requisito di cui alla lett. f), da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento
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o il Consorzio ordinario.
In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui sopra
dovranno essere posseduti:
 con riferimento al requisito di cui alla lett. a), dal consorzio e dalle imprese indicate come
consorziate esecutrici;
 con riferimento al requisito di cui alla lett. b), almeno dalle imprese indicate come consorziate
esecutrici;
 con riferimento al requisito di cui alle lettere c), d) ed e), secondo quanto disposto dall’art.
47 del D.Lgs. 50/2016;
 con riferimento al requisito di cui alla lett. f), dal consorzio e dalle imprese indicate come
consorziate esecutrici.

5.

CAPO 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico dovrà contenere la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (UTILIZZARE IL MODELLO A) sottoscritto, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere
compilate.
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:
1. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. il possesso del requisito di idoneità professionale di cui alla lett. b) del precedente Capo 4;
3. il possesso di qualificazione SOA adeguata per la realizzazione dei lavori, così come richiesto al
precedente punto 2.1 e di cui alla lett. c) del precedente Capo 4;
4. aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di cui alla lett. d) del
precedente Capo 4;
5. aver eseguito almeno un contratto per la realizzazione di lavori marittimi di cui alla lett. e) del
precedente Capo 4
6. il possesso della certificazione ISO 9001 di cui alla lett. f) del precedente Capo 4.
La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs.
50/2016 può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle
seguenti altre figure indicate dalla Legge:
1. in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
2. in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
4. in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione
da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (UTILIZZARE IL MODELLO A1).
2. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO B) sottoscritta da un amministratore munito di
potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura
speciale o copia autentica della medesima) attestante:
2.1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel
DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, dichiara di
non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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2.2)

2.3)
2.4)
2.5)
2.6)

2.7)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel
DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, dichiara di
non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
(in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di prestazioni assunte da ogni
partecipante all’associazione temporanea;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n.
165 del 2001 (cosiddetto pantouflage o revolving door) e, di conseguenza, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, attribuito incarichi ad ex
dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni
relative alla presente procedura.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE:
- Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 2) dovranno essere compilate e sottoscritte da tutti i
soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE.
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016:
- Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto anche dalle imprese consorziate che
diverranno esecutrici del servizio.
Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE (parte II
sezione “D”), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’operatore economico intenda far effettuare a subappaltatori attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, dovrà indicare all’interno del DGUE anche la terna dei subappaltatori.
In tal caso i legali rappresentanti delle imprese subappaltatrici dovranno dichiarare (UTILIZZARE
MODELLO C) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs
50/2016.
3. GARANZIA PROVVISORIA, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2% (due
per cento) del valore a base di gara.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario
l’amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16,
l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia
alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali
e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
L’importo della garanzia è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia
del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale.
4. IMPEGNO ALLA GARANZIA DEFINITIVA. Salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà produrre l’impegno del fideiussore, anche diverso da
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quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia
fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto. Tale dichiarazione può essere riportata
all’interno della cauzione provvisoria di cui sopra.
5. CONTRIBUTO ANAC. Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti
Pubblici del 05.03.2014, gli operatori economici sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento
del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuato secondo una delle modalità indicate
dalla sopra citata deliberazione (rilevabile sul sito www.anticorruzione.it), per un importo pari ad €
140,00 (euro centoquaranta/00).
6. CODICE “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste
dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima.
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione,
né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.
Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e
risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’amministrazione in una fase successiva, a pena di
revoca dell’aggiudicazione.
7. Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel
certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o della
procura speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali
rappresentanti dell’operatore economico.
8. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016). Qualora l’operatore
economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto,
dovrà produrre la seguente documentazione:
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei
poteri per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
 l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l’operatore economico e verso al Stazione
Appaltante di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei
mezzi necessari di cui è carente l’operatore economico;
 la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro raggruppamento;
 DGUE (UTILIZZARE MODELLO D), sottoscritto dal legale rappresentante o da altro
soggetto munito di idonei poteri dell’impresa ausiliaria;
 originale (sottoscritto dall’operatore economico e dall’impresa ausiliaria) o copia autentica
notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi
prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere
determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto,
specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto
con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti
oggetto di avvalimento.
L’amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare
che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento.
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Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma
12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l’amministrazione esclude l’operatore
economico ed escute la garanzia provvisoria.
Soccorso istruttorio
Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare l’operatore economico che vi ha
dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Spetta all’operatore economico il diritto entro 10 giorni (ovvero entro un termine inferiore indicato dalla
stazione appaltante) dal ricevimento della richiesta di integrare l’elemento o la dichiarazione mancante.
In caso di mancata tempestiva integrazione, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.

6.

CAPO 6 - OFFERTA TECNICA
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA” e contenere al suo interno
una relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di
associazioni di imprese o consorzi ordinari l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i componenti
dell’associazione o consorzio ordinario.
L’offerta tecnica, redatta in formato A4 con carattere ed interlinea che rendano comunque leggile il
documento, non potrà essere composta da un numero di pagine superiore a 20 (venti), esclusi gli
eventuali allegati (i quali non formeranno comunque oggetto di valutazione). Le pagine eccedenti tale
limite non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica dovrà inoltre contenere, con riferimento ai criteri di cui al successivo capo 8, la
seguente documentazione (oggetto di valutazione ma non computata nel numero massimo di pagine):
 Elaborati grafici;
 Schede tecniche;
 Documentazione fotografica;
 Attestati di buona esecuzione di lavori e servizi analoghi svolti, recanti l’indicazione dei
Committenti.

7.

CAPO 7 - OFFERTA ECONOMICA
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA” e contenere al suo
interno l’offerta economica, predisposta secondo il “Modello E – Offerta economica” allegato al
presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico.
L’offerta economica deve contenere:
 il ribasso percentuale unitario offerto rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta;
 i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso di associazioni di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta economica deve
essere sottoscritta da tutti i componenti dell’associazione o consorzio ordinario.

8.

CAPO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto
degli elementi di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati:
A) offerta tecnica - da 0 a 70 punti
B) offerta economica - da 0 a 30 punti
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La migliore offerta sarà determinata utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale degli elementi;
Wi = peso attribuito all’elemento (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria degli elementi.
a) Qualità

I 70 punti attribuiti alla qualità saranno suddivisi sulla base dei criteri di valutazione indicati nella
sottostante tabella:
Criterio

Descrizione

Subpeso

A

A.1

A.2

A.3

Peso
25

Lavori di costruzione di condotte sub lacuali
L’operatore economico dovrà descrivere una precedente
esperienza avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di
costruzione di condotte sub lacuali (di qualunque
materiale tubolare), illustrando in particolare le modalità
di posa, i mezzi d’opera, i natanti e pontoni, le
attrezzature utilizzate, il personale impiegato (subacqueo
e non), la massima profondità di posa raggiunta e
qualsiasi altro elemento caratterizzante l’intervento.
Dovranno inoltre essere indicati il committente, l’importo
complessivo dell’intervento e il periodo e i tempi di
esecuzione.
Interventi di rilievo, monitoraggio e riparazione di
condotte sottomarine
L’operatore economico dovrà descrivere una precedente
esperienza avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di
rilievo, monitoraggio e riparazione di condotte
sottomarine in genere, di qualunque materiale tubolare,
illustrando in particolare le procedure operative, i mezzi e
le attrezzature utilizzati nonché il personale impiegato
(subacqueo e non), nel pieno rispetto della norma UNI
11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività
subacquee e iperbariche professionali a servizio
dell’industria”. Dovranno inoltre essere indicati il
committente, l’importo complessivo dell’intervento e il
periodo e i tempi di esecuzione.
Interventi di rilievo, monitoraggio e riparazione di
condotte sub lacuali
L’operatore economico dovrà descrivere una precedente
esperienza avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di
rilievo, monitoraggio e riparazione di condotte sub
lacuali in acciaio derivanti da vaiolature e pitting
derivante da processi di biocorrosione, illustrando in
particolare le procedure operative, i mezzi e le
attrezzature utilizzati, il personale impiegato (subacqueo
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B

e non), i requisiti dei sub previsti per l’esecuzione dei
controlli e delle verifiche non distruttive (NTC) di
strutture subacquee in acciaio, l’ accertamento di
bioconcrezioni, vaiolature, pitting, nel pieno rispetto della
norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle
attività subacquee e iperbariche professionali a servizio
dell’industria”. Dovranno inoltre essere indicati il
committente, l’importo complessivo dell’intervento e il
periodo e i tempi di esecuzione.
Mobilitazione ed allestimento
L’operatore economico dovrà dare prova del possesso di
pontone modulare di appoggio regolarmente approvato
da un ente certificatore e del relativo impianto di
saturazione iperbarico in alto fondale (AF), prevedendo
eventuali ottimizzazioni dei tempi di mobilitazione e
allestimento del pontone e di mobilitazione e successivo
“Rig-up” dell’impianto di saturazione AF rispetto al
termine massimo complessivo di 30 giorni necessari per
rendere definitivamente operativo il sistema.

10

C

C.1

C.2

D

E

20
Organizzazione del cantiere
L’operatore economico dovrà descrivere l’organizzazione
del cantiere in termini di personale impiegato, maestranze
e altre risorse umane per il conseguimento della massima
qualità.
Modalità di cantierizzazione
L’operatore economico dovrà descrivere le modalità
tecnico-organizzative della cantierizzazione delle opere,
con ottimizzazione dei tempi di intervento rispetto al
termine massimo previsto di 4 giorni operativi.
Rilievi e monitoraggi di condotte subacquee
L’operatore economico dovrà descrivere una precedente
esperienza avente ad oggetto rilievi e monitoraggi di
condotte subacquee, illustrando in particolare le modalità
di esecuzione dei lavori, i mezzi, le attrezzature e le
strumentazioni utilizzati, il personale impiegato
(subacqueo e non), i requisiti dei sub previsti per
l’esecuzione dei controlli e delle verifiche non distruttive
(NTC) di strutture subacquee in acciaio e l’accertamento
di bioconcrezioni, vaiolature, pitting. Dovranno inoltre
essere indicati il committente, l’importo complessivo
dell’intervento e il periodo e i tempi di esecuzione.
Organizzazione e modalità di gestione delle ispezioni
L’operatore economico dovrà descrivere l’organizzazione
del cantiere in termini di personale impiegato, maestranze
e altre risorse umane per il conseguimento della massima
qualità nonché le modalità tecnico/organizzative per la
gestione degli interventi ispettivi, con ottimizzazione dei
tempi di mobilitazione rispetto al termine massimo
previsto di 3 giorni per ispezioni subacquee e interventi
in basso fondale e di 10 giorni per indagini strumentali e
ispezioni subacquee e interventi in alto fondale.

TOTALE

10

10

10

5

70

L’attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri motivazionali:
Criterio A:
A.1) verranno in particolar modo valutate le tecniche impiegate dall’operatore economico per
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l’esecuzione degli interventi descritti nonché delle eventuali criticità riscontrare nell’operazione
e delle soluzioni apportate, anche al fine di valutare la competenza dell’operatore nella
realizzazione delle lavorazioni oggetto del presente appalto. La commissione terrà inoltre in
considerazione il volume degli interventi anche a livello di importo economico nonché il periodo
di realizzazione (verranno positivamente valutati gli interventi di recente realizzazione);
A.2) verranno in particolar modo valutate le tecniche impiegate dall’operatore economico per
l’esecuzione degli interventi descritti nonché delle eventuali criticità riscontrare nell’operazione
e delle soluzioni apportate, anche al fine di valutare la competenza dell’operatore nella
realizzazione delle lavorazioni oggetto del presente appalto. La commissione terrà inoltre in
considerazione il volume degli interventi anche a livello di importo economico nonché il periodo
di realizzazione (verranno positivamente valutati gli interventi di recente realizzazione);
A.3) verranno in particolar modo valutate le tecniche impiegate dall’operatore economico per
l’esecuzione degli interventi descritti nonché delle eventuali criticità riscontrare nell’operazione
e delle soluzioni apportate, anche al fine di valutare la competenza dell’operatore nella
realizzazione delle lavorazioni oggetto del presente appalto. La commissione terrà inoltre in
considerazione il volume degli interventi anche a livello di importo economico nonché il periodo
di realizzazione (verranno positivamente valutati gli interventi di recente realizzazione).
Criterio B:
Verranno in modo particolare valutate le dotazioni a disposizione dell’operatore economico in termini
di dimensioni e di interoperatività tra pontone e impianto di saturazione. Si considereranno inoltre i
tempi di mobilitazione e allestimento delle attrezzature nonché le misure adottate in generale per la
cantierizzazione dei luoghi in cui devono essere svolti gli interventi, in moda tale da generare il minor
disagio possibile.
Criterio C:
C.1) verranno in modo particolare valutate la composizione del gruppo di lavoro messo a
disposizione con riferimento alle competenze dei singoli componenti dello stesso in relazione
agli interventi oggetto del presente appalto e le modalità di coordinamento e cooperazione tra le
varie professionalità impiegate;
C.2) verranno in modo particolare valutate quelle modalità tecniche/operative di gestione del cantiere
che permettano una riduzione dei tempi previsti di realizzazione dell’intervento.
Criterio D:
Verranno in particolar modo valutate le tecniche impiegate dall’operatore economico per l’esecuzione
degli interventi descritti nonché delle eventuali criticità riscontrare nell’operazione e delle soluzioni
apportate, anche al fine di valutare la competenza dell’operatore nella realizzazione delle lavorazioni
oggetto del presente appalto. La commissione terrà inoltre in considerazione il volume degli interventi
anche a livello di importo economico nonché il periodo di realizzazione (verranno positivamente
valutati gli interventi di recente realizzazione).
Criterio E:
Verranno in modo particolare valutate la composizione del gruppo di lavoro messo a disposizione con
riferimento alle competenze dei singoli componenti dello stesso in relazione agli interventi oggetto del
presente appalto e le modalità di coordinamento e cooperazione tra le varie professionalità impiegate.
Verranno inoltre valutate quelle modalità tecniche/operative di gestione degli interventi che permettano
una riduzione dei tempi previsti di realizzazione dell’intervento.
A ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione, è attribuito un
coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna
offerta con ognuna delle altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:




6 in caso di preferenza massima: tra le offerte confrontate sussiste una differenza assolutamente
netta tale da far decisamente preferire un’offerta rispetto all’altra;
5 in caso di preferenza grande: una delle due offerte confrontate risulta essere di molto superiore
sotto il profilo qualitativo rispetto all’altra;
4 in caso di preferenza media: una delle due offerte confrontante presenta una differenza
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sostanziale nella proposta qualitativa presentata rispetto all’altra;
3 in caso di preferenza piccola: una delle due offerte confrontate presenta degli aspetti qualitativi
leggermente superiori rispetto all’altra;
2 in caso di preferenza minima: una delle due offerte confrontate risulta essere sensibilmente
migliore (seppure in maniera molto contenuta) rispetto all’altra;
1 in caso di equivalenza: le offerte confrontante si equivalgono sotto il profilo della qualità delle
proposte presentate.





Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la somma
dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo,
riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato
le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi
Pmax

è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero)
e 1 (uno);
è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o subcriterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del
relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o sub-peso massimo previsto per quel singolo
criterio o sub-criterio.
Per il criterio A e per il criterio C, si procede alla somma dei singoli punteggi ottenuti da ciascun
concorrente per ciascuno dei sub-criterio di cui il criterio stesso è composto al fine di ottenere il punteggio
complessivo attribuito a ciascun operatore economico per i criteri A e C.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun
criterio o sub-criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte
di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti
intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio

Esempio di
valori

Ottimo

1,00

Buono

0,75

Discreto

0,50

Sufficiente

0,25

Insufficiente

0,00

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni
migliori
presenza di aspetti positivi evidenti ma inferiori a
soluzioni ottimali
presenza di aspetti positivi apprezzabilmente di
qualche pregio
miglioramento proposto appena percepibile o appena
sufficiente
nessuna proposta o miglioramento rilevante in modo
significativo

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media dei
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando
ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie
delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
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V(a) i
Pi
Pmax

è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero)
e 1 (uno);
è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o subcriterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del
relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o sub-peso massimo previsto per quel singolo
criterio o sub-criterio.
Per il criterio A e per il criterio C, si procede alla somma dei singoli punteggi ottenuti da ciascun
concorrente per ciascuno dei sub-criterio di cui il criterio stesso è composto al fine di ottenere il punteggio
complessivo attribuito a ciascun operatore economico per i criteri A e C.
Non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche i concorrenti che non
avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo (dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
ciascun singolo sub-criterio) pari a 40 punti.
b) Prezzo
Il punteggio all’offerta economica sarà attribuito agli operatori economici le cui offerte siano ammesse a
seguito della valutazione dell’offerta tecnica, applicando la seguente formula “non lineare” per la
determinazione del coefficiente a ciascuna offerta:
V(a)i = (Ra/Rmax)α
dove:
V(a)i
Ra
Rmax
Α

è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero
e uno;
è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
è il miglior ribasso offerto.
0,30

Per la determinazione del punteggio economico assegnato a ciascun operatore economico si procederà a
moltiplicare il coefficiente ottenuto mediante la formula sopra descritta per il punteggio massimo previsto
per l’offerta economica.
Sarà dichiarato migliore offerente l’operatore economico che avrà ottenuto il maggiore punteggio
complessivo dato dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica con quello
ottenuto nella valutazione dell’offerta economica.
A parità di punteggio complessivo, sarà indicato migliore offerente l’operatore economico che avrà
conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica; nel caso di ulteriore parità di punteggio si
procederà mediante pubblico sorteggio.

9.

CAPO 9 - FASE DI GARA

9.1. Disciplina generale delle sedute
Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità
dell’esito dei singoli procedimenti:
- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.
In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è
comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto 11.2. In tali casi il seggio di gara
provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli operatori economici e le
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relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio /
cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale,
oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale
adempimento.
Il giorno stabilito per l’apertura delle offerte il seggio di gara procederà:
- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati contenenti la
documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica e, nel caso di esito negativo di
tal verifica, ad escludere le offerte dalla gara;
- all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e a verificare la regolarità della
documentazione amministrativa inserita nella busta A;
- a procedere, nelle ipotesi previste, all’applicazione del soccorso istruttorio.
L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica, al fine di verificare la
regolarità formale del contenuto delle buste stesse.
L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame in una o più sedute riservate, da
parte della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dalla stazione appaltante, dell'offerta
tecnica e della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione descritti nel
precedente Capo 8.

9.2. Offerte anomale o anormalmente basse
Individuazione delle offerte anomale o anormalmente basse
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli elementi di valutazione delle
offerte tecniche siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
si procederà a valutare la congruità delle offerte che dovessero superare tali limiti ed eventualmente ad
escludere le offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui sopra per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le
giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’operatore economico,
anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
b) devono essere sottoscritte dall’operatore economico e, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati.
Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla
conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun operatore economico di presentare le giustificazioni alla propria
offerta; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’operatore economico a fornire tutte le giustificazioni che ritenga
utili, nell’ambito dei criteri di cui al paragrafo successivo;
c) all'operatore economico è assegnato un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta
per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero, su delega dello stesso, la Commissione Giudicatrice
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o altra commissione appositamente nominata, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità
dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'operatore economico è
assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
e) il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se
istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite,
se sono state richieste;
f) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni, se l’offerente:
f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle
condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Contenuto delle giustificazioni
Le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a) l'economia del procedimento di costruzione;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'operatore economico per eseguire i
lavori e i servizi;
d) l'eventualità che l'operatore economico ottenga un aiuto di Stato a condizione che lo stesso
dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016.
Le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’operatore economico ritenga rilevante
allo scopo e pertinente fornitura oggetto di appalto.
Non sono ammesse giustificazioni:
1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza
intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’operatore
economico;
2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente
simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente
simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in
perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta.
Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione
dell’operatore economico, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata
dimostrazione con riferimento:
1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’operatore economico goda di condizioni particolarmente
favorevoli;
2) ai materiali, anche mediante allegazione (a titolo esemplificativo) di listini disponibili o
subcontratti di fornitura; se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da
procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
3) ai mezzi d’opera, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei
prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei
montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi
accessori necessari alla loro funzionalità;
4) ai costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché,
per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al
conferimento;
5) alle spese generali e ai costi indiretti di cantiere, indicandone la relativa percentuale. Dovranno
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essere esposti in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’operatore economico;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti
simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso
delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua,
sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
6) all’utile d’impresa;
7) agli oneri di sicurezza aziendali propri dell’operatore economico.
Con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o
da fonti autorizzate dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa,
comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione
decentrata territoriale e aziendale);
2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali,
comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto che precede;
3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse
qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di
produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del
singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano
corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.

10.

CAPO 10 – AGGIUDICAZIONE

10.1

Verbali
Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate. In particolare saranno oggetto di verbalizzazione:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di
custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o
direttori tecnici degli operatori economici come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di
delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il
soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni dei presenti, se giudicate
pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici
partecipanti alla gara.
Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate
a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per
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le motivazioni;
La diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata
apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui
all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50/2016, eventualmente oggetto di
esame; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un
procedimento giurisdizionale.

10.2

Proposta di aggiudicazione
Formulazione della proposta di aggiudicazione
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che, anche a seguito dell’eventuale
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui al precedente punto 9.2, risulti aver ottenuto
il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’elemento tecnico e all’elemento
economico;
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione
individua il possibile aggiudicatario nell’operatore economico che abbia ottenuto il maggior
punteggio per l’elemento tecnico. In caso di parità nell’attribuzione del punteggio relativo
all’elemento tecnico si procede a sorteggio;
c) la stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle
operazioni di gara, e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della
successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata
entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.
Verifica dei requisiti
Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante provvede
alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara
dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, come segue:
a) la verifica è effettuata d’ufficio dalla stazione appaltante per quanto disponibile presso le
amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non
sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta
all’operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le
pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta
da parte della stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione
idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con
riferimento all’articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la
mancata verifica positiva comporta e incamerando la relativa garanzia provvisoria.

10.3 Aggiudicazione
Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere
disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 10.2 e, in tal caso, assorbe e tiene
luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare
riferimento a quelli di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
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Adempimenti successivi all’aggiudicazione
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli operatori economici ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del
medesimo Decreto;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, escludendo l’operatore economico per il quale non siano
confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque
mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara oppure in caso
di violazione di disposizioni relative alla partecipazione alla procedura di gara, anche a
prescindere dalle verifiche già effettuate.

11.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI
COMUNICAZIONI

SU

DOCUMENTAZIONE,

DICHIARAZIONI

E

11.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
a) in forza dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:
--- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
--- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante,
possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante
abbia diretta conoscenza;
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui
modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante. L’operatore economico può
adattare tali modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche oppure qualora all’interno degli
stessi se non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore
economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni
dichiarative dell’operatore economico.

11.2. Comunicazioni e scambio di informazioni
Comunicazioni agli operatori economici
Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente
successivo, è assolto l’obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori
economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di
ripresa delle operazioni di gara, sul profilo del committente.
In ogni altro caso:
a) le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla
normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici all’interno
del Modello B;
b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l’obbligo di comunicazione anche
nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese
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o ausiliari in caso di operatori economici in forma aggregata;
c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di
intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione
sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della stazione appaltante;
--- la stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal
ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1,
lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei)
giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la stazione
appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
--- i quesiti degli operatori economici, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma
anonima, sono pubblicati sul profilo della stazione appaltante;
--- tutte le richieste sono presentate tramite mail all’indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.gardauno.it,
e
per
conoscenza
all’ufficio
gare,
all’indirizzo
flora.gandini@gardauno.it;
Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico:
--- deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già
disponibile;
--- deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle
disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio
interpretativo o applicativo;
--- prende atto che la stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle
condizioni che precedono;
La documentazione di gara necessaria per la formulazione dell’offerta è disponibile e scaricabile dal sito
internet istituzionale della stazione appaltante www.gardauno.it.

12.

CAPO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

12.1. Controversie
Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n.
104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia.
Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di
transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, se non risolte, sono
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della stazione
appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di liquidazione
coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto,
oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del
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2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la
prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già
offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai
sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

12.2. Altre disposizioni e informazioni
Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
Trattamento dei 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 rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la società Garda Uno S.p.A. nella persona dell’Ing.
Mario Giacomelli;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del
2003;
c) 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,
effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22
del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U.
n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura
non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli
organi che gestiscono il procedimento, 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;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003.
Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d’appalto:
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti
previste dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del D.Lgs. 50/2016;
c) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli operatori economici a rivendicazioni, pretese,
22/23

Disciplinare di gara per procedura aperta – Lavori e Servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa

aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Lì 30/12/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Mario Giacomelli)

Allegati:
 Modello A: Documento di gara unico europeo (DGUE);
 Modello A1;
 Modello B;
 Modello C (DGUE ausiliaria);
 Modello D (DGUE subappaltatore);
 Modello E Offerta economica.
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