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8571468727

Importo complessivo:

98.000,00

Gruppo Acquisti:

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:

GA Centrali ADF

Oggetto: Gara per affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva CSP e CSE per
“Adeguamento scarico loc. Poggiarello – La Ripa Comune Castelnuovo Berardenga SI”

Pos.
1

| Codice

| Descrizione

| CIG

fase progettazione
Definitiva/Esecutiva

| UM
UR

| Quantità
1

| Importo

| Di cui oneri sicur.
75.000,00

Gara per affidamento di incarico professionale in fase progettazione Definitiva/Esecutiva
L'IMPORTO E' COMPRENSIVO DELLA CASSA

2

CSE

Gara per affidamento di incarico professionale per CSE
L'IMPORTO E' COMPRENSIVO DELLA CASSA

Firmato digitalmente da
Isidoro Fucci
Date: 04.01.2021 15:08:01
04.01.2021 14:08:07 UTC

UR

1

23.000,00
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STAZIONE APPALTANTE
Acquedotto del Fiora S.p.A. - Via Mameli n. 10- 58100 GROSSETO- tel.0564422611
sito internet: www.fiora.it – pec: protocollo@pec.fiora.it

BANDO DI GARA
Affidamento di incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi
alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di tutte le prestazioni professionali accessorie
ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare, compiutamente, i lavori per l’
Adeguamento dello scarico loc. Poggiarello – La Ripa” nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI).
PREMESSE
Con determina a contrarre dell’AD n. 132008 del 30/10/2020 e determina dell’AD n. 133769 del 16/11/2020, questa
Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di ingegneria sopra descritti.
Categoria Servizi di ingegneria, CPV 71340000-3
La gara si svolge mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 D. lgs. n. 50/2016 e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del
15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: trattasi di servizi di ingegneria da espletarsi su un singolo
intervento da medesimo soggetto, garantendo uniformità di procedura.
I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero, ai sensi dell’art. 26, comma 3
bis, del D.Lgs 81/2008 e, pertanto, non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in quanto trattasi di
contratto di prestazione di servizi di natura intellettuale. Non sono presenti rischi da interferenze con le attività
lavorative della Stazione Appaltante.
Le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le seguenti:
ID opere IB.06— classe e categoria II/b euro 350.000,00;
ID opere S.03— classe e categoria I/g euro 100.000,00;
ID opere IA.03 e/o IA.04 — classe e categoria III/c euro 40.000,00;
ID opere D.05— classe e categoria euro 150.000,00;
Il Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Arch. Isidoro Fucci
Il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Monica Mercuri
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende oltre al presente Bando di Gara:
Elaborati tecnico – economici:
STI 01 Elenco elaborati
STI 02 Relazione Illustrativa
SAI 01 Elenco ed estratto delle visure catastali
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SEI 01 Calcolo sommario della spesa
SEI 02 Quadro Economico
Elaborati grafici:
SGI 01 Carta dei Vincoli
SGI 02 Nuovo Tratto Fognario
SGI 03 Nuovo Impianto di Depurazione - Schema a blocchi e indicazione distanze
SGI 04 Nuovo Impianto di Depurazione – Indicazione di progetto impianto
SGI 05 Planimetria catastale
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
MODELLO OFFERTA TEMPO
TABELLA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Sono altresì visibili sul Portale Partner di AdF tutti i documenti relative al nostro Sistema gare:
Norme di Gara Settori Speciali;
Codice Etico degli Appalti;
Regolamento del Sistema di Qualifica di AdF S.p.A.;
Manuale fornitori.
Ogni eventuale ulteriore documentazione sarà resa disponibile da AdF S.p.A. on-line sul Portale partner.
Per quanto non indicato nel presente bando di gara vige quanto disciplinato dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La documentazione di gara è allegata all’interno della piattaforma di e-procurement di AdF, - per la gestione delle gare
online raggiungibile mediante il link presente nella email di invito, nell’area dedicata alla gara, sezione “Collaborazione
Appalto 2100002579- Documentale - Area Esterna - cartella “Documentazione Generale” raggiungibile mediante il link:
https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal
Per le modalità di partecipazione se non si è ancora fornitore di AdF si veda il successivo paragrafo dedicato: procedura
per l’iscrizione in Anagrafica di nuovi fornitori.
CHIARIMENTI
È possibile ottenere CHIARIMENTI SULLA PRESENTE PROCEDURA mediante la proposizione di QUESITI SCRITTI
da inoltrare al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, esclusivamente mediante la piattaforma
telematica su cui è pubblicata la gara, nella SEZIONE “DOMANDE E RISPOSTE” (entro 255 caratteri) della piattaforma
telematica su cui è pubblicata la gara, sino al giorno 21/01/2021.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella
sezione “DOMANDE E RISPOSTE” della piattaforma telematica su cui è pubblicata la gara.
Per qualsiasi altra COMUNICAZIONE/RICHIESTA al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dopo
l’espletamento della procedura di gara, sarà necessario inviare richiesta scritta tramite l’indirizzo pec della Società
protocollo@pec.fiora.it.
TERMINE DI SCADENZA PER L’INSERIMENTO A SISTEMA DELL’OFFERTA
L’offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno essere inseriti a sistema nel Portale partner di Acquedotto del
Fiora S.p.A. entro le ore 10:00 del giorno 28/01/2021.
L’apertura delle offerte pervenute nei modi e nei tempi stabiliti si terrà il giorno 28/01/2021 alle ore 10:30 e sarà visibile a
sistema nel Portale partner di Acquedotto del Fiora S.p.A.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 i giorni dalla pubblicazione e per la presentazione delle
offerte sono 24 naturali e consecutivi.
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COMUNICAZIONI AL FORNITORE
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede iscrizione in Anagrafica fornitori
di AdF SpA, l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
L’operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva partecipazione ad una procedura di
gara, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di AdF SpA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
OGGETTO, CIG, IMPORTO E DURATA DELLA PROCEDURA
OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento di incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi
alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di tutte le prestazioni professionali accessorie
ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare, compiutamente, i lavori per l’
Adeguamento dello scarico loc. Poggiarello – La Ripa” nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI).
CIG 856605328F
IMPORTO
L’importo complessivo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara, ai sensi dell’articolo 24,
comma 8 del Codice, è pari ad euro 98.000,00 (novanta ottomila/00), Iva esclusa
Progettazione definitiva € 42.500,00
Progettazione esecutiva e CSP € 32.500,00
CSE € 23.000,00
Gli importi sono comprensivi di tutte le spese accessorie allo svolgimento delle attività di incarico compresa la quota di
CAP al 4%
La stima dell’onorario posto a base di gara è stata calcolata sul costo preliminare di costruzione dell’opera in progetto,
seguendo le indicazioni del DM 17/06/2016, ponendo alla base di calcolo i seguenti importi:
COSTO D’OPERA compreso oneri sicurezza: 985.000,00 euro
Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)
Il totale imponibile dell’emulato da corrispondere deriverà dalla base d‘asta decurtata del ribasso.
Tale importo è comprensivo della quota di CAP al 4%.
Nel caso si intenda procedere con recesso dall’incarico per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista
l’onorario ed il rimborso spese per la prestazione parziale, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale. Il recesso
dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso
per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa della committenza per i danni provocati.
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Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio sostenute dal professionista e dai suoi collaboratori per qualsiasi motivo
attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura, restano a completo
carico del professionista.
Il committente, a suo insindacabile giudizio, può, in ogni momento, nominare quale direttore lavori e/o CSE un tecnico
interno all’azienda e concludere la prestazione di incarico, senza nulla a pretendere.
Il servizio di progettazione prevede, per ogni fase, la redazione di tutti gli elaborati tecnici progettuali di livello definitivo
ed esecutivo di cui al D.lg. 50/2016 e CSP, dell’opera di che trattasi. Ognuna delle fasi progettuali sarà considerata
ultimata solo all’esito della verifica, ex art. 26 del Codice, da parte del RUP.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, poiché l’appalto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, il concorrente
non deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali e i costi della manodopera.
DURATA
La progettazione definitiva dovrà essere ultimata in 50 gg, naturali e consecutivi, a far data dalla sottocrizione, in
contraddittorio tra il RUP ed il tecnico incaricato, del verbale di avvio della progettazione.
La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata in 30 gg, naturali e consecutivi, a far data dall’ottenimento di tutte le
autorizzazioni di Legge.
La durata dell’incarico di CSE sarà fissata a valle dei tempi dettati dall’approvato cronoprogramma dei lavori, che dovrà
- in ogni modo - essere contenuto in 24 mesi naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dell’appalto dei
lavori.
Il totale imponibile dell’emulato da corrispondere deriverà dalla base d‘asta decurtata del ribasso comprensivo della
quota di CAP al 4%.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010,
n. 136.
TERMINE DI SCADENZA PER L’INSERIMENTO A SISTEMA DELL’OFFERTA
L’offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno essere inseriti a sistema, secondo le modalità di seguito
riportate, nel Portale partner di AdF S.p.A., entro il termine perentorio 28/01/2021 ore 10:00.
L’apertura delle offerte pervenute nei modi e nei tempi stabiliti si terrà il giorno 28/01/2021 ore 10:30.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFICA DI NUOVI FORNITORI: operazione necessaria al fine di poter
presentare offerta per la presente procedura
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, e che NON sono ancora iscritti in
Anagrafica
Fornitori di AdF Spa devono seguire la procedura di cui al seguente
link:
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/pre-registrazione.shtml: alla voce “PROCEDI PER DIVENTARE
FORNITORE”, eventualmente anche consultando la “guida alla registrazione e all’abilitazione del portale”.
Per informazioni di natura tecnica relative all’iscrizione per diventare nuovo fornitore “Jagger One” (difficoltà riscontrate
in fase di accesso al sito, in fase di registrazione, smarrimento delle credenziali di accesso…), è possibile chiedere
supporto scrivendo all’indirizzo di posta elettronica supportofornitori@jagger.com oppure chiamare il Customer Support
al numero +39 02.266002616
SI PRECISA CHE L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFICA FORNITORI SULLA PIATTOFORMA JAGGER ONE, È
REQUISITO ESSENZIALE PER PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA INDETTA MEDIANTE
PIATTAFORMA SAP/SRM.
Al termine della procedura di iscrizione in Anagrafica fornitori “Jagger One” il Fornitore riceverà tramite pec una prima
comunicazione contenente le credenziali di accesso al portale “Jagger One” e successivamente (indicativamente entro
le successive 24 h) una seconda comunicazione contenente le credenziali per accedere al Sistema SAP/SRM e poter
effettuare offerta.
Il link per accedere al portale SAP/SRM con le credenziali SAP/SPR, fornite con le modalità di cui sopra, è:
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https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal
All’interno del portale e – procurement SAP/SRM, nell’area collaborativa della gara di riferimento 2100002580 sono
contenuti tutti i documenti di gara necessari per poter presentare offerta, compreso il manuale fornitori.
Per qualsiasi problema di natura informatica sul portale di e – procurement SAP/SRM, durante il periodo di svolgimento
della gara, è possibile contattare l’Help Desk del gestore della piattaforma e-Procurement per telefono o via email
utilizzando i seguenti recapiti: tel. 06 57997590 – 06 57997517 – email: hd.portalefornitori@reply.it.
Si ricorda che l’operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva partecipazione ad una
procedura di gara, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di AdF SpA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
FORNITORI GIÀ ISCRITTI IN ANAGRAFICA FORNITORI ADF
I fornitori già iscritti in anagrafica AdF SpA per poter presentare offerta dovranno collegarsi al link presente nella pec di
invito ricevuta dal sistema SAP/SRM con le credenziali già possedute.
Per problematiche legate alla verifica dello stato di iscrizione del Fornitore all’Anagrafica di AdF, l’o.e. può contattare
l’ufficio Albo Fornitori di AdF S.p.A al seguente indirizzo mail: Albofornitori@fiora.it.
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, lett. da a) ad f) del Codice, con
idoneità individuale o plurisoggettiva, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 6 e 7, di seguito
indicati:
· operatori economici con idoneità individuale:
a) professionisti, singoli o associati nelle forme di legge (art. 1 del DM MIT n. 263/2006);
b) società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del DM MIT 263/2016;
c) società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM MIT 263/2016;
d)
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 5 del DM MIT 263/2016, anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura;
· operatori economici con idoneità plurisoggettiva:
e)
raggruppamenti temporanei (R.T.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46, del d.lgs. 50/2016,
secondo quanto stabilito dall’art. 4 del DM MIT 263/2016;
f) consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46, del d.lgs. 50/2016;
g)
soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D. Lgs.
23.07.1991, n. 240, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del DM MIT 263/2016.
h)
I prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, ai sensi dell’art. 4 del DM MIT 2 dicembre
2016, n. 263, è condizione di partecipazione, la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di
residenza, quale progettista.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a. un libero professionista singolo o associato;
b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su
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base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
3. Il giovane professionista può essere presente nel raggruppamento anche in qualità di mandante.
4.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016. In
particolare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice:
·
è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;
·
al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, è vietato partecipare
anche in forma individuale;
· i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale;
·
ai consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del
Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara in capo all’operatore consorziato.
5.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti pubblici e sarà
aggiudicata ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera b) Dlgs 50/2016 ovvero con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e si procederà con la verifica dell’anomalia ai sensi dell’art 97 comma 3 del Dlgs 50/2016.
Si precisa che, laddove si verificasse uno dei casi di risoluzione previsti dall’art. 110 del D.lgs n. 50/2016 la Stazione
Appaltante ai sensi del suddetto articolo potrà interpellare progressivamente gli operatori economici partecipanti alla
originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo affidamento per l’esecuzione e
completamento del servizio in essere. Si procederà all’interpello a partire dall’operatore economico che ha formulato la
prima migliore offerta. Il suddetto affidamento avverrà alle medesime condizioni presentante in sede di gara dal
concorrente interpellato.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 questa SA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
c)
le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o gli ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.
In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la Stazione appaltante procede nei termini
previsti dall’art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali di capacità, secondo quanto
previsto nei punti che seguono.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente bando:
1- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Costituiscono requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice:
a)
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa
documentazione dimostrativa.
b) Iscrizione all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito
c)
Per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 81
del 2008.
d)
Inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di non svolgere
incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA
Il concorrente deve essere in possesso, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con
delibera del Consiglio dell’autorità n. 417 del 15 maggio 2019, Cap. IV, Par. 2.2.2.1., dei seguenti requisiti:
1.
Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. c) del
Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, per un massimale non inferiore ad € 98.500,00 pari al 10% del costo di
costruzione dell’opera da progettare. Ai sensi dell’art. 83 comma 5 bis del summenzionato codice, in relazione al
requisito di cui al comma 4, lettera c) (del medesimo articolo), l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene
valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso
di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore del massimale richiesto, l’operatore
economico (singolo o raggruppato) dovrà corredare la propria offerta, a pena di esclusione, con l’impegno da parte
dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa al valore del suddetto massimale, in caso di
aggiudicazione.
2. Dichiarazione attestante l’aver espletato servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria
dei lavori cui si riferiscono servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tabelle del DM
17/06/2016, per un importo pari ad UNA volta l'importo stimato dei lavori cui fanno riferimento le prestazioni richieste e,
pertanto almeno pari a quanto di seguito indicato:
Tav. Z1
ID opere IB.06— classe e categoria II/b euro 350.000,00;
ID opere S.03— classe e categoria I/g euro 100.000,00;
ID opere IA.03 e/o IA.04 — classe e categoria III/c euro 40.000,00;
ID opere D.05— classe e categoria euro 150.000,00;
Ai fini della valutazione del requisito che precede, si precisa che:
·
E’ necessario allegare dichiarazione con l’elenco dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, comma 1,
lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 - svolti nell’arco della vita professionale – e, per ognuno dei servizi elencati: le categorie
d’opera cui essi appartengono ai sensi del DM 17 giugno 2016, la descrizione, la natura del servizio, i committenti,
pubblici o privati, l’importo lavori, quota parte % in caso di A.T.I, le date (approvazione progetto, approvazione certificato
di collaudo o certificato di regolare esecuzione).
·
Saranno considerati come requisiti effettivamente riferibili al concorrente solo i servizi di ingegneria in relazione ai
quali il concorrente medesimo dimostri la diretta riferibilità a sé dei progetti indicati, mediante la sottoscrizione degli
stessi.
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·
PER CONTRO NON SARANNO CONSIDERATI IMPUTABILI AL CONCORRENTE EVENTUALI ATTIVITÀ E/O
SERVIZI DI INGEGNERIA E/O ARCHITETTURA DAL MEDESIMO SVOLTI PER CONTO TERZI. CIÒ IN QUANTO
EVENTUALI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PRESTATE DAL SINGOLO PROFESSIONISTA – CHE NON ABBIA
POI SOTTOSCRITTO ALCUN PROGETTO – NON POSSONO RITENERSI EQUIVALENTE, IN TERMINI DI
VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E DELL’ESPERIENZA DEL
CONCORRENTE MEDESIMO,
ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PROFESSIONISTA CHE
SOTTOSCRIVE GLI ELABORATI PROGETTUALI,
ASSUMENDO LA PATERNITÀ E LA RESPONSABILITÀ DI QUANTO IN PROGETTO.
· D’altra parte non sfugge che l’elaborazione di progetti si articola in una serie di attività collaterali ed accessorie che,
tuttavia, non possono essere ritenute equivalenti all’elaborazione del progetto medesimo.
·
Peraltro – anche in termini di dimostrazione del requisito – il criterio prescelto risulta più oggettivo e garantisce
l’uniformità delle valutazioni.
·
In ogni caso, il presente avviso garantisce – attraverso le forme e gli istituti all’uopo previsti dall’ordinamento –
comunque la massima partecipazione.
Si precisa che per “aver reso la fornitura con esito positivo” si intende che il contratto non sia stato risolto per
inadempimento e che il concorrente è in grado di esibire i relativi certificati di regolare esecuzione della fornitura
rilasciati da enti pubblici e/o contratti con data certa e relativa fattura di pagamento quietanzata con indicazione del
nesso causale al contratto nel caso in cui sia resa a committenti privati.
In caso di aggiudicazione, relativamente alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui sopra, la S.A. procederà alla
richiesta della produzione di:
copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
OPPURE:
copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione, oppure fattura quietanzata indicante lo specifico oggetto della prestazione eseguita.
·
Ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui
al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale,
in relazione all’identificazione delle opere.
•
Il possesso del requisito di cui al punto 2 non è frazionabile con riferimento agli importi relativi classe e categoria.
Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di
più servizi di progettazione.
•
In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad esse
relativi.
• In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l'opera progettata è
stata in concreto realizzata.
• Ai sensi dell'art. 48, c.4, del Codice dei contratti, nell'offerta (dichiarazione di intenti RTP) devono essere specificate
in percentuale le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
•
In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da
idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.
• La partecipazione alla gara è consentita in raggruppamenti di tipo orizzontale.
• Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 1 e 2, devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento, il Capogruppo mandatario dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
•
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal
raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
-somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il
raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che
esegue;
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- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
•
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna dei mandanti (Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. IV, par. 2.2.3.1) aggiornate con delibera
del Consiglio dell’autorità n. 417 del 15 maggio 2019.
STRUTTURA OPERATIVA
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il
servizio deve essere svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. E’ fatto salvo quanto
stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il
personale tecnico occorrente sia almeno di n. 4 (quattro) unità. In particolare, la Struttura operativa, indicata in sede di
offerta dal concorrente, dovrà essere costituita dalle seguenti figure professionali minime:
1. Esperto nel campo della progettazione
2. Responsabile della redazione dello studio geologico (Relazione Geologica)
3. Responsabile del servizio di verifica preventiva dell’Interesse archeologico, così come disciplinata dall’art. 25 del D.
Lgs n. 50/2016 smi
4.
Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, deve
essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, secondo le modalità stabilite nel presente articolo,
purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra fermi restando i limiti alle singole competenze
professionali.
Ciascuno dei soggetti indicati nella Struttura Operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in
qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di amministratore,
dipendente, socio attivo, consulente su base annua.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai consorziati indicati da un consorzio in sede di
offerta è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
•
Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1,
lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato,
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale.
•
Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce
l’equipollenza.
• Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
La proposta della Struttura Operativa deve essere sottoscritta:
·
dal professionista singolo e da tutti i professionisti associati o dall’associato con potere di legale rappresentanza
dell’associazione;
· dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale;
·
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE
COSTITUITI;
·
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE
COSTITUENDI.

In caso di Raggruppamento non costituto la proposta della Struttura Operativa deve, inoltre, essere accompagnata da
una dichiarazione di impegno a costituire RTP, debitamente sottoscritta dai componenti del medesimo, mediante firma
digitale. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla
Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio.
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AVVALIMENTO
1.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 46 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al par. 7 che
precede, (fatta esclusione per la copertura assicurativa), (Paragrafo 2.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e dell’art.
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,
fatto salvo quanto previsto al punto 2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di
idoneità professionale in quanto di natura strettamente soggettiva.
2.
Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali o afferenti all’esperienza professionale
pregressa il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
3.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si
avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, sia il concorrente che si avvale dei requisiti.
6. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
7.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
8.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
SUBAPPALTO
1.
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Dlgs 50/2016. Resta comunque ferma la responsabilità del progettista.
2.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si
configurano come attività affidate in subappalto:
·
affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante;
·
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si
precisa che tali contratti dovranno essere depositati, presso la stazione appaltante, prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.
3. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni di cui all’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione
delle relazioni geologiche, che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
GARANZIA PROVVISORIA
Non è richiesta la Cauzione Provvisoria.
PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del DL n.34/2020 convertito in L. 77/2020.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera b) del Codice. Il punteggio massimo riservato alla
valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo è costituito da 100 punti, tenuto conto di quanto stabilito dalle
Linee Guida ANAC N. 1/2016, par. VI, Cap. 1. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica / tempo, sarà
effettuata in base ai punteggi indicati nella Tabella Punteggio allegata alla documentazione di gara
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 questa SA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Numero:

2100002579

Pagina 12 di 20

Il plico telematico presentato dai partecipanti alla gara sarà composto dalla seguente documentazione:
1) Questionario Amministrativo.
2) Offerta tecnica
3) Offerta Economica.
La preparazione dell’offerta può essere eseguita in fasi successive attraverso il salvataggio dei dati e delle attività
effettuate, fermo restando che il caricamento di tutti i documenti a corredo dell’offerta e l’offerta stessa dovranno
necessariamente essere completati e inviati entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta.
OLTRE TALE TERMINE IL SISTEMA INFORMATICO NON PERMETTERÀ DI ESEGUIRE ALCUNA ULTERIORE
OPERAZIONE INCLUSO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI GIÀ INTRAPRESE.
Verranno escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Sarà, inoltre, causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve
di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel presente Disciplinare di Gara, nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati.
Saranno, altresì, escluse le offerte sottoposte a condizione, nonché quelle parziali e/o incomplete.
Qualora non diversamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati alla
Stazione Appaltante esclusivamente on-line attraverso la piattaforma di e-procurement. Tale Sistema consente il
rispetto della riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, garantendo la provenienza, l’identificazione
e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
Per qualsiasi problema di natura informatica, durante il periodo di svolgimento della gara, è possibile contattare l’Help
Desk del gestore della piattaforma e-Procurement per telefono o via email utilizzando i seguenti recapiti: tel. 06
57997590 – 06 57997517 – email: hd.portalefornitori@reply.it.
L’Operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva partecipazione ad una procedura di
gara, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di AdF SpA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
La documentazione dovrà essere sottoscritta utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto
dall’art. 29, comma 1 d.lgs. n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 d.lgs. n. 82/05.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti richiesti con il Questionario
amministrativo, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
L’offerta potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement del gruppo Acea – sezione
di Acquedotto del Fiora - per la gestione delle gare online. Per poter partecipare alla gara, è necessario che il
concorrente proceda con la creazione dell’offerta (pulsante “Creare offerta”).
Le modalità di navigazione, di compilazione e di caricamento dei dati all’interno del portale sono riportate nel Manuale
allegato alla piattaforma suddetta nella sezione Collaborazione Appalto 2100002579- Documentale - Area Esterna cartella “Documentazione Generale”.
In tale sezione sono, altresì, presenti i documenti in base ai quali è indetta la presente gara.
La presente procedura è svolta con modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A. e, pertanto,
tutti i documenti richiesti dovranno essere inseriti in formato pdf e firmati digitalmente.
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LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA O DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON MODALITÀ DIFFERENTE
DA QUELLA INDICATA, SARÀ CAUSA DI ESCLUSIONE.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la
sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso);
potranno essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura da inserire nella piattaforma di e-procurement di AdF
nella sezione “Questionario Amministrativo” dell’offerta;
La documentazione richiesta potrà essere prodotta anche in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni e i documenti potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, costituisce causa di esclusione ai
sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).
Qualora il concorrente sia in possesso di più credenziali per l’accesso alla piattaforma, pena esclusione dalla gara,
dovrà effettuare la registrazione e la creazione dell’offerta solo con una delle credenziali in suo possesso.
Si precisa che le indicazioni contenute nella piattaforma telematica in merito ai contenuti della gara non presentano
carattere vincolante, ma sono fornite a titolo puramente informativo, prevalendo in ogni caso quanto disposto dalla
documentazione di gara.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i
dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario COSTITUITI, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ANCORA COSTITUITI, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c.
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
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aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b)
copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’offerente dovrà compilare il Questionario di seguito riportato, allegando la documentazione richiesta, firmata
digitalmente
QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO – Documentazione
Nella sezione dedicata al Questionario Amministrativo si richiede di scaricare, compilare e allegare, firmati digitalmente,
i seguenti documenti:

1.
Dichiarazione di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da Procuratori del Legale Rappresentate e, in tal caso, occorre
allegare anche la relativa procura;
in caso di RTP si ricorda che è necessario allegare la dichiarazione
art. 80 d.lgs 50/2016 per ogni
impresa/professionista partecipante al raggruppamento con indicazione del ruolo, mandante, mandataria oppure
designata nel caso di consorzio.
2.
Dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di non
svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente procedura;
3.
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura Ufficio Registro Imprese, se l’o.e. risulta
iscritto;
4.
Descrizione struttura operativa ed eventuale dichiarazione di intenti a partecipare in ATI/ATP (vedi paragrafo
STRUTTURA OPERATIVA);
5.
Dichiarazione attestante il REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: (vedi paragrafo REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE);
6. Idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di competenza, allegare quietanza di pagamento del periodo in corso (vedi paragrafo REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE);

OFFERTA TECNICA E QUESTIONARIO TECNICO
Ai sensi dell’articolo 95 del Codice, le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione i seguenti criteri
(con i relativi criteri motivazionali) e sub-criteri:

TABELLA: ALLEGATO DENOMINATO “TABELLA PUNTEGGIO”

METODO DI CALCOLO PER L’ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI
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L’attribuzione dei punteggi avverrà con l’applicazione della seguente formula:
Ki = C2i*Pc2+C3.1i*Pc3.1 + C3.2i*Pc3.2+ C1*PC1 + C4*Pc4
dove:
Ki è il punteggio attribuito al concorrente iesimo;
C2i, C3.1i, C3.2i, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo:
il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
Pc2, Pc3.1, Pc3.2 sono i fattori ponderali attribuiti ai criteri di valutazione di natura qualitativa “2”, “3”;
I punteggi verranno attribuiti moltiplicando i coefficienti per i relativi sub-pesi.
I coefficienti C2i, C3.1i, C3.2i, saranno calcolati con il metodo aggregativo compensatore, secondo le linee guida
contenute nell’allegato G.
RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri ed ai sub-pesi verranno
riparametrati ad 1 con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa, si precisa che gli
stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con
successiva parametrizzazione ad 1. In tal caso la valutazione dei sub-criteri, relativi ai criteri qualitativi avverrà con
attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “minimo”,
“assolutamente non adeguato”, in base al livello di professionalità meglio rispondente all’obiettivo di garanzia di
espletamento dell’incarico nel più elevato rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e
struttura tecnico- organizzativa offerta. In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le
offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:
- Valutazione Ottimo: Descrizione Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde
in modo assolutamente migliorativo alle attese. Peso punteggio: 1
- Valutazione Buono: Descrizione Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle
attese Peso punteggio 0,75
- Valutazione Sufficiente: Descrizione: Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura
soddisfacente alle attese Peso punteggio 0,50
- Valutazione Minimo: Descrizione Il requisito, è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena
adeguato alle attese Peso punteggio 0,25
- Valutazione Assolutamente non adeguato: Descrizione: Assolutamente non adeguato Peso punteggio: 0
Si precisa che i punteggi tecnici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Ai fini della determinazione del coefficiente C1 (offerta economica) la commissione giudicatrice impiegherà la seguente
formula:
C1i = Ri/Rmax
dove
Ri è valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax è valore del ribasso percentuale maggiore;
Ai fini della determinazione del coefficiente C4 (offerta tempo) la commissione giudicatrice impiegherà la seguente
formula:
C4i = Ti/Tmax
dove
Ti è valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Tmax è valore del ribasso percentuale maggiore;
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QUESTIONARIO TECNICO
Nella sezione dedicata è presente un Questionario tecnico composto da numero 2 (due) domande di seguito riportata:
1) MERITO TECNICO: La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. -PESO 25
PUNTI – (PUNTO 2 della “tabella punteggio”)
Numero 1 (una) scheda per ogni lavoro composta da max 2 pagine formato A4
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente sub criterio di valutazione, deve fornire la documentazione
tecnica attestante la propria professionalità, costituita da un massimo di nr. 3 incarichi di progettazione esecutiva svolti
nell’arco della propria vita professionale e ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità e
qualificazione professionale a svolgere le prestazioni di progettazione in oggetto sotto il profilo tecnico.
La relazione deve inoltre specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio:
• l’indicazione del committente;
• l’importo dei lavori oggetto di progettazione;
• l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere);
• la data di inizio e fine del servizio di progettazione;
• il livello di progettazione eseguita;
• i criteri e le modalità organizzative adottati;
2) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE: La valutazione è riferita alle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico. - PESO DI 45 PUNTI ed è composta da n. 2 sub criteri – PUNTI 3.1 – 3.2 della “tabella
punteggio”):
3.1 - Team dedicato al servizio: (SUB PUNTEGGIO pari a 10) dovranno essere illustrate con precisione e concretezza
la struttura tecnico – organizzativa, con relativo organigramma, e le professionalità messe a disposizione dal
concorrente per svolgere le prestazioni richieste e, in particolare, dovranno essere riportate le schede – curriculum di
tutte le professionalità impiegate nel team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso di una esperienza
professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. Si dovrà altresì riportare l’indicazione del professionista
che assumerà l’incarico di CSP e CSE.
3.2. - Progettazione definitiva ed esecutiva: (SUB PUNTEGGIO pari a 35) Dovranno essere illustrate con precisione e
concretezza le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano le prestazioni di progettazione
esecutiva, l’impostazione che il concorrente intende adottare nell’espletamento dell’incarico, le prestazioni offerte
nell’ambito del presente incarico in aggiunta a quelle minime stabilite dalla Stazione appaltante del presente
disciplinare, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni con particolare riferimento alle scelte progettuali
proposte per il contenimento della produzione di rifiuti, la riduzione dei costi di manutenzione, l’ottenimento delle migliori
prestazioni per quanto riguarda la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l’inserimento di elementi innovativi.
La relazione metodologica, di cui al sub-criterio individuato al punto 3.2, dovrà essere composta da max 15 pag. in
formato A4 scritte su un solo lato
Gli elaborati di cui sopra DOVRANNO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE O
DA UN SUO PROCURATORE; NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTP SI RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA STESSA.

OFFERTA ECONOMICA
CONTENUTO DELLA SEZIONE “OFFERTA ECONOMICA”
1. Nell’”Offerta economica” deve essere inserita la seguente documentazione:
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A pena di ESCLUSIONE, l’Offerta Economica dovrà essere formulata utilizzando l’apposito “MODELLO PER
OFFERTA”, scaricabile dalla piattaforma di e-procurement, nell’area dedicata alla gara, scheda “Note ed Allegati”
sezione “Collaborazione Appalto 2100002579- Documentale - Area Esterna - cartella “Documentazione Generale”.
Tale modello debitamente compilato negli appositi spazi con i dati richiesti, senza effettuare alcuna alterazione,
modifica o rielaborazione, dovrà contenere il RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicarsi all’importo posto a base
di gara.
Tale percentuale di ribasso dovrà essere espressa in cifre e in lettere con l’indicazione massima di due cifre
decimali.
Qualora comunque l’o.e. presenti un’offerta con più di due cifre decimali, la Stazione Appaltante, provvederà
all’arrotondamento della stessa nel seguente modo:
- nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso tra 1 e 5, si arrotonderà per difetto alla seconda cifra;
- nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso tra 6 e 9, si arrotonderà per eccesso alla seconda
cifra.
Tale modello dovrà essere inserito rispettivamente nella scheda “Note e Allegati” dell’offerta.
2. Valorizzazione del campo “Perc. Ribasso” di posizione dell’offerta generata dalla piattaforma e-procurement.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTP SI RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA DA PARTE DI TUTTI
I PARTECIPANTI ALLA STESSA.
Si precisa che l’eventuale inserimento di un’offerta economica o di un valore di prezzo, comunque formulato, nell’ambito
della sezione dedicata alla documentazione amministrativa e/o nell’Area Collaborativa dell’Offerta (spazio privato),
comporterà l’esclusione dalla gara.
Si precisa che, in caso di discordanza tra il ribasso inserito nell’ offerta economica nella scheda “Posizioni” dell’offerta, e
il ribasso risultante dal Modello di Offerta, prevarrà il ribasso del Modello di Offerta.
Oltre il termine stabilito dalla presente Lettera di Invito, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
DISCORDANZA TRA IL RIBASSO ESPRESSO IN CIFRE ED IL RIBASSO ESPRESSO IN LETTERE:
Ai sensi dall’articolo 72, secondo comma, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, si procederà con la seguente modalità: "Quando in un’offerta all’asta vi sia discordanza tra il
prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione".
OFFERTA TEMPO
IL MODELLO DELL’OFFERTA TEMPO DOVRA’ ESSERE INSERITO NELLA SEZIONE “OFFERTA ECONOMICA”,
secondo la modalità di seguito descritta:
- A pena di ESCLUSIONE, l’Offerta Tempo dovrà essere formulata utilizzando l’apposito “MODELLO PER OFFERTA
TEMPO”, scaricabile dalla piattaforma di e-procurement, nell’area dedicata alla gara, scheda “Note ed Allegati” sezione
“Collaborazione Appalto 2100002579- Documentale - Area Esterna - cartella “Documentazione Generale”;
Il modello debitamente compilato negli appositi spazi con i dati richiesti, senza effettuare alcuna alterazione,
modifica o rielaborazione, dovrà contenere il RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicarsi al numero dei giorni
indicati nella presente lettera di invito alla pagina 2 paragrafo “DURATA DEL SERVIZIO” e precisamente, la
percentuale da indicare sarà unica e sarà applicata ai 50 gg per la progettazione definitiva e ai 30 gg per la
progettazione esecutiva;
La percentuale di ribasso dovrà essere espressa in cifre e in lettere con l’indicazione massima di DUE CIFRE
DECIMALI.
Qualora comunque l’o.e. presenti un’offerta con più di due cifre decimali, la Stazione Appaltante, provvederà
all’arrotondamento della stessa nel seguente modo:
- nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso tra 1 e 5, si arrotonderà per difetto alla seconda cifra;
- nel caso in cui la terza cifra decimale abbia un valore compreso tra 6 e 9, si arrotonderà per eccesso alla seconda
cifra.
L’offerta tempo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore.
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NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTP SI RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA DA PARTE DI TUTTI
I PARTECIPANTI ALLA STESSA.
Si precisa che l’eventuale inserimento di un’offerta tempo o di un valore comunque formulato, nell’ambito della sezione
dedicata alla documentazione amministrativa e/o nell’Area Collaborativa dell’Offerta (spazio privato), comporterà
l’esclusione dalla gara.
Si precisa in questa sede, quindi alla luce di quanto detto sopra, che L’UNICO RIBASSO PERCENTUALE ritenuto
valido dalla stazione appaltante sarà quello inserito nell’apposito modello offerta all’interno del portale.
Oltre il termine stabilito dalla presente Lettera di Invito, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL RIBASSO ESPRESSO IN CIFRE ED IL RIBASSO ESPRESSO IN LETTERE SI
PRECISA CHE PREVARRA’ IL RIBASSO ESPRESSO IN LETTERE.
si precisa che:
in caso di recesso e di risoluzione esplicitati ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 la S.A. potrà interpellare
progressivamente gli operatori economici partecipanti alla originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo affidamento per l’esecuzione e completamento del servizio in essere.
Si procederà all’interpello a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta.
Il suddetto affidamento avverrà alle medesime condizioni presentante in sede di gara dal concorrente interpellato.

NOMINA COMMISSIONE E PROCEDURA DI GARA
La Commissione di Gara sarà costituita da 3 (tre) componenti (compreso il Presidente) nominati tra i dipendenti di AdF
S.p.A.
Lo svolgimento della procedura di gara, apertura, rifiuto ed accettazione dell’offerta, sarà visibile a sistema nella
piattaforma di e-procurement dagli o.e. che avranno presentato offerta, garantendo la tracciabilità delle operazioni di
gara, nonché l’incorruttibilità di ciascun documento presentato e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le
offerte da un sistema di login e pw apposito. L’apertura sarà eseguita esclusivamente dal Buyer tramite identificazione
al portale con login e pw.
Pertanto, stante, allo stato attuale il perdurare della situazione emergenziale Covid – 19 e considerate le misure
emanate dal Governo volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica, non sarà consentito presenziare
fisicamente alla seduta di gara, che sarà possibile seguire gli esiti esclusivamente attraverso la piattaforma di
e-procurement dedicata ed apposite piattaforme informatiche di videoconferenza dietro esplicita richiesta alla SA. Tutti
gli o.e. potranno trovare il Manuale di istruzioni della Piattaforma di e-procurement allegato alla documentazione di
gara.
Rimane inteso che qualora la stazione appaltante decidesse, in linea con possibili nuove direttive del Governo, di
ammetere la presenza fisica dei rappresentanti legali di tale decisione ne darà comunicazione all’interno del portale.
La gara sarà dichiarata aperta dal soggetto deputato all’espletamento della gara che procederà alla apertura dei plichi
telematici.
La gara sarà articolata in tre fasi, di cui 2 in seduta pubblica ed una in seduta riservata.
La prima fase pubblica afferisce la valutazione della documentazione amministrativa propedeutica all’ammissione alla
gara e sarà svolta alla presenta del solo Responsabile del Procedimento in fase di gara.
Alla fase pubblica di ammissione amministrativa alla procedura di gara, seguiranno le sedute riservate, nel numero
sufficiente a garantire la valutazione degli elaborati presentati da tutti i partecipanti, per le analisi delle offerte tecniche
pervenute, per poi procedere con l’ultima seduta pubblica di apertura delle offerte economica e tempo e la redazione
della graduatoria finale con relativo punteggio.
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente
ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
L’esito e le altre comunicazioni di legge saranno notificati ai partecipanti dandone comunicazione nell’apposita sezione
della piattaforma di e-procurement, sezione “Collaborazione Appalto 2100002579 - Documentale - Area Esterna -

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Numero:

2100002579

Pagina 19 di 20

cartella Documentazione post offerta”.
Si precisa che:
Lo stand and still, nella sua piena funzione di strumento per garantire la piena tutela giurisdizionale degli operatori
economici coinvolti nella procedura di gara, finalizzato a evitare che le loro ragioni possano essere frustrate dalla
stipula del contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione ritenuta viziata, decorrerà dalla proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1.
Tale provvedimento, infatti, sarà opportunamente diffuso a tutti gli o.e. partecipanti alla gara, e pertanto è ritenuto dalla
s.a. in linea con la giurisprudenza recente, idoneo a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione
dell’aggiudicazione, di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. oltrechè a far decorrere i termini dello stand and still
SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.193,27+ IVA
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento.
OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che
nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di
fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di
alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs.
n.231/01.
2. In particolare l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del
presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato
dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/01 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle
disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati
il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali
danni patiti e patiendi.
4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere
i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del
D.Lgs n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione
e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ALTRE PRESCRIZIONI
Le dichiarazioni ed i documenti presentati in sede di gara possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti o
integrazioni da parte della S.A.: ad insindacabile giudizio del SEGGIO DI GARA o della Stazione Appaltante e nel
rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, fermo restando quanto previsto 83, comma 9 del
D.Lgs.50/2016, potranno essere richiesti integrazioni, chiarimenti o precisazioni in merito ai documenti ed alle
dichiarazioni
presentati
in
sede
di
gara.
Il
mancato
ottemperamento
alla
richiesta
di
integrazione/chiarimento/precisazione comporterà, se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara e/o l’escussione
della cauzione provvisoria, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.
L’esito e le altre comunicazioni di legge verranno notificati ai partecipanti a mezzo e-mail. Non verranno divulgate
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informazioni in merito telefonicamente.
Eventuali certificati richiesti dovranno essere presentati in originale o copia conforme ai sensi del DPR n.445/2000.
In ragione della disposizione di cui all’art.53 del D.Lgs. n.50/2016 ed, in particolare, in riferimento al comma 5 che
esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito
delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (salva la previsione di cui al comma 6 dell’articolo citato), il concorrente
dovrà segnalare l’eventuale presenza di tali elementi o di altre legittime condizioni che possano interferire con la
suddetta richiesta.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicatario verrà sottoposto - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ed in base ai dati risultanti
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici - alle verifiche necessarie ad accertare la permanenza di quanto dichiarato ai fini
della partecipazione al Sistema di Qualificazione. Nei confronti degli altri concorrenti si procederà a dette verifiche solo
ove sussistano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, ovvero detti controlli siano ritenuti necessari da parte
della Stazione appaltante. Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di
qualificazione e successive comunicazioni di modifica, si procederà, secondo i casi, all’esclusione dalla procedura e/o
alla revoca dell’aggiudicazione, ferma ed impregiudicata per la S.A. la motivata adozione degli ulteriori atti e/o
provvedimenti - anche in via di autotutela - che si rivelassero obbligatori e/o necessari e/o comunque opportuni. E’ fatto
salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
In considerazione della natura e della finalità del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di
procedere alla consegna in via d’urgenza fin dal giorno immediatamente successivo a quello dell’aggiudicazione
definitiva. I mezzi utilizzati dovranno pertanto essere in completa efficienza pronti all’impiego fin dal giorno
immediatamente successivo all’aggiudicazione definitiva, con tutti i necessari documenti in regola ed in corso di validità.
In difetto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a seconda dei casi, di dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione,
di risolvere il contratto e/o escutere la garanzia definitiva; salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed agli altri
rimedi di legge.
L’impresa è tenuta ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza se la Stazione
Appaltante, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario.
Ai fini della stipula del contratto, le offerte presentate dagli offerenti rimangono impegnative e vincolate per gli stessi per
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Stazione Appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno stati
approvati dalla Stazione Appaltante e, inoltre, vi sia stata la stipula formale del contratto.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Grosseto rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
PRIVACY E RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati.
Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità
proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal
25.5.2018 è l’Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

Il Responsabile Unità Acquisti
Arch. Isidoro Fucci

