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 Numero:

 2100001738

 Codice Buyer:

  01.10.2019  09:00:00
 Termine presentazione offerta:

 Data apertura offerte:

   01.10.2019    10:00:00

 Gruppo Acquisti:

 GA Centrali ADF 

 Numero CIG:

  Z2D29C4F42

 Importo complessivo:

      28.268,42 

 Oggetto: GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE DI BAGNO DI GAVORRANO NEL
COMUNE DI GAVORRANO (GR)”

 Pos.   | Codice | Descrizione | CIG | UM | Quantità | Importo | Di cui oneri sicur.

 1   Gara per collaudo tecnico-amm UR 1 

GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TECNICO AMMINISTRATIVO  “ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DEPURATORE DI BAGNO DI GAVORRANO NEL COMUNE DI  GAVORRANO (GR)”.
L'importo è calcolato D.M. 17/06/2016, D.Lgs 50/2016 + 4% CNPAIA.
REFERENTE: MONICA MERCURI

 2   GARA PER INCAR. PROF.
COLLAUDAT. STATICO 

UR 1 

GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO  “ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DEPURATORE DI BAGNO DI GAVORRANO NEL COMUNE DI  GAVORRANO (GR)”.
L'importo è calcolato D.M. 17/06/2016, D.Lgs 50/2016 + 4% CNPAIA.
PERIODO: da Agosto 2019 a settembre 2020
REFERENTE: MONICA MERCURI

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:
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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

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento dell'incarico professionale di  collaudatore tecnico amministrativo e statico
per i lavori di  “Adeguamento funzionale depuratore di Bagno di Gavorrano” comune di  Gavorrano

SMART CIG: Z2D29C4F42
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione Ing. Monica Mercuri
Responsabile del procedimento in fase di gara Arch. Isidoro Fucci

IMPORTO A BASE DI GARA: € 28.268,42 comprensivi dell’onere per la cassa  previdenza (oggi al 4%), di cui:

Collaudo tecnico amministrativo: € 17.187,40 comprensivi dell’onere per  la cassa previdenza (oggi al 4%).

Collaudo statico: € 11.081,02 comprensivi dell’onere per la cassa  previdenza (oggi al 4%).

Tali oneri, nelle dovute percentuali, dovranno essere debitamente  riportati sulla proposta di preventivo offerto redatta
dal  professionista.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.  Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36  comma 9 bis del medesimo decreto, mediante ribasso percentuale sull’  importo posto a base di gara,
determinato in seguito all’acquisizione di  preventivi, con invito secondo quanto disposto da Regolamento “Sistemi  di
qualificazione di AdF”, ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art 133 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 gli art. 95 e 97 del  medesimo codice verranno applicati “per quanto
compatibili” con le norme  che regolano i settori speciali; Questa stazione appaltante ritiene che  in linea con i principi
europei di economicità delle procedure il minor  prezzo, senza l’individuazione della soglia di anomalia, costituisca la 
modalità di aggiudicazione più vantaggiosa sia in termini di maggior  risparmio sia in termini di efficienza di
procedimento. Resta salva la  facoltà per la SA ai sensi dell’art. 97 comma 1 di procedere comunque  con la verifica
della congruità per le offerte che a suo insindacabile  giudizio siano ritenute anormalmente basse.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se  nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto  del contratto.
Nel caso siano presentate offerte uguali si procederà all’aggiudicazione  ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del R.D.
23/05/1924 n. 827.

DOCUMENTI ALLEGATI: sono allegati alla presente RdA, costituendone parte  integrante e sostanziale, Disciplinare
tecnico, relazione tecnica,  planimetrie.

DURATA E PENALITA’:
La durata delle attività del presente incarico saranno strettamente  correlate alla durata dei lavori. Da cronoprogramma
la durata sarà di  380 (trecentoottanta) giorni naturali e consecutivi.
Le attività relative all’incarico per il solo collaudatore Statico  avranno durata per tutta l’esecuzione e completamento
delle opere  strutturali.
Il Collaudatore, come previsto dall’art. 7 del disciplinare tecnico,  è  tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 3 e art.6
del medesimo  Disciplinare, entro 5 giorni dalla data di visita e entro 6 (sei) mesi  dalla ricezione di tutta la
documentazione necessaria per il collaudo  tecnico-amministrativo; ciascun termine può essere interrotto una sola  volta,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione  presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva
consegna  degli atti necessari per completare la documentazione stessa.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il  termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è
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applicata, previa  diffida, una penale pari all’1 per mille dell’onorario per ogni giorno  di ritardo; la penale è trattenuta sul
saldo del compenso, nei limiti  del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui  tale ritardo ecceda
comunque oltre il 50% dei giorni sopra indicati, il  committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 20 
(venti) giorni, si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore  inadempiente, senza che quest'ultimo possa
pretendere compensi o  indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la  piattaforma di e-procurement del gruppo Acea – sezione
di Acquedotto del  Fiora - per la gestione delle gare online raggiungibile mediante il link  presente nella email di invito.
Le modalità di navigazione, di compilazione e di caricamento dei dati  all’interno del portale sono riportate nel Manuale
allegato sulla  piattaforma suddetta nella sezione “Collaborazione Appalto 2100001738 -  Documentale - Area Esterna -
cartella “Documentazione Generale”.
In tale sezione sono, altresì, presenti i documenti in base ai quali è  indetta la presente gara e, in particolare, il
Disciplinare tecnico e  relativi allegati tecnici.
L’apertura delle offerte sarà visibile a sistema nella piattaforma di  e-procurement dalle imprese che avranno presentato
offerta.
L’offerta si comporrà del Questionario di seguito riportato, da  compilare allegando la documentazione richiesta, firmata
digitalmente,  pena esclusione.

QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO – Documentazione
Nella sezione dedicata al Questionario Amministrativo si richiede di  scaricare, compilare ed allegare, firmati
digitalmente, i seguenti  documenti:

#     Dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016, debitamente  compilato in ogni sua parte e firmato 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;
#     Autodichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 67  DPR 380/2001 così come modificato dall’art. 3 d.lgs
222/2016 per il  collaudo statico ovvero aver conseguito il titolo professionale di  architetto o ingegnere, e di essere
iscritti all’albo professionale di  appartenenza da almeno 10 anni (requisiti necessari per il collaudo  statico che assorbe i
requisiti relativi al collaudo tecnico  amministrativo)
#     Requisiti di capacità tecnica e professionale
Dichiarazione concernente l’elenco di incarichi di collaudatore statico  resi con esito positivo pari almeno all’importo a
base di gara  effettuati al massimo nel triennio precedente la data di pubblicazione  della presente RdA, con l'indicazione
degli importi, delle date e dei  committenti pubblici o privati a cui sono stati resi.
#     Idonea Polizza RC Professionale per i rischi derivanti  dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi della legge 
n.148/2011 in corso di validità;

Dovrà essere allegato anche copia di documento di riconoscimento in  corso di validità del dichiarante.

OFFERTA ECONOMICA
A pena di nullità, 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 2100001738 - 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 l’indicazione del RIBASSO SULL’IMPORTO  POSTO A BASE DI GARA, espresso in
cifre e in lettere con DUE CIFRE  DECIMALI.
Il concorrente nel caso in cui dovesse avere un ribasso con tre o più  cifre decimali dovrà obbligatoriamente arrotondare
l’offerta a due cifre  decimali.

Tale modello dovrà essere inserito rispettivamente nella scheda “Note e  Allegati” dell’offerta.
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L’OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA  DIGITALMENTE dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo  procuratore.
Tale modello dovrà essere inserito rispettivamente nella scheda “Note e  Allegati” dell’offerta.

L’EVENTUALE INSERIMENTO DI UN’OFFERTA ECONOMICA O DI UN VALORE DI  PREZZO, COMUNQUE
FORMULATO, NELL’AMBITO DELLA SEZIONE DEDICATA ALLA  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO) O ALL’AREA  COLLABORATIVA DELL’OFFERTA (SPAZIO PRIVATO),
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE  DALLA GARA.

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
INDICATO NEL MODELLO PER  OFFERTA.

Il modulo per l’offerta non potrà presentare correzioni che non siano  espressamente confermate e sottoscritte dal
concorrente.
L’offerta già inviata potrà essere modificata dal Fornitore in qualunque  momento fino alla scadenza del termine per la
sua presentazione.
Non sono ammesse offerte in alternativa o condizionate o in aumento.

Oltre il termine stabilito dalla presente Lettera di Invito, non sarà  ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad  offerta precedente.

Si procederà alle operazioni di gara e all’aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta
congrua e  conveniente.

È prevista la Valorizzazione del campo “Perc. Ribasso” di posizione  dell’offerta generata dalla piattaforma
e-procurement.

La Stazione Appaltante avrà accesso alle offerte inviate solo dopo la  data stabilita per l’apertura delle stesse.

CHIARIMENTI: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura  contattando direttamente l’Ing. Monica Mercuri
al seguente indirizzo  e-mail: monica.mercuri@fiora.it, indicando come oggetto “Gara” e titolo  della richiesta di
preventivo.

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 AdF S.p.A. entro
le ore 09:00 del  giorno 1/10/2019.
L’apertura delle offerte pervenute nei modi e nei tempi stabiliti si  terrà il giorno 01/10/2019 alle ore 10:00 e sarà visibile a
sistema nel  Portale partner di AdF S.p.A.

Per problemi connessi all’utilizzo della piattaforma di natura  informatica, è possibile contattare il numero telefonico 
0657997517-0657997590 o inviare un messaggio  hd.portalefornitori@reply.it

 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
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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 Approvvigionamenti e Controllo
Arch. Isidoro Fucci
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