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scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”. Il costo della manodopera così come 
sopra evidenziato e specificato, per effetto del combinato disposto dagli artt. 95, comma 10 e 97, 
comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui a predetto art. 23, 
comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta 
presentata e sarà, comunque, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d). All'uopo i concorrenti, come più in seguito meglio dettagliato, dovranno indicare 
nell'offerta economica il proprio costo della manodopera, per l'esecuzione del presente appalto 

I lavori non sono suddivisi in lotti perché non sono presenti requisiti di autonoma funzionalità 
indispensabili per effettuare la divisione in lotti e perché comunque viene garantita la massima 
accessibilità a tutte le imprese del settore comprese quelle rientranti nella categoria delle micro-
piccole-medie imprese. 

Ai sensi dell’articolo 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è avvenuta la validazione del 
progetto, come da nota prot. 10037 del 31/05/2018 

3 FINANZIAMENTO 

Le opere oggetto dell’appalto saranno finanziate con risorse consortili come da Delibere 062/CdA 
del 27/03/2018 e Delibera 072/CdA del 12/04/2018.  

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale 
d'Appalto. 

4 PRESA VISIONE DEI LUOGHI  

La Ditta è tenuta obbligatoriamente entro il giorno 11/06/2018 alla presa visione dei luoghi dove si 
svolgeranno i lavori. 

La Ditta dovrà sottoscrivere per accettazione e senza riserve il “CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEL 
PROGETTO E DEI LUOGHI” che dovrà essere consegnato al tecnico consortile (ALLEGATO D) 

5 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione n. 1300 
del 20 dicembre 2017, le imprese dovranno pagare l’importo di € 20,00 (venti/00). 

Il pagamento va effettuato secondo le modalità reperibili sul sito web dell’ANAC. 

6 TERMINE DI ESECUZIONE 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito perentoriamente in giorni 60 (sessanta) naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi che potrà avvenire anche 
in via d’urgenza. 

7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 se in possesso 
dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità 
economico-finanziaria richiesti al successivo paragrafo del presente disciplinare. 

È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni 
previste dalla normativa vigente. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e 
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo il 
consorzio ordinario. 

È vietata l'associazione in partecipazione. 

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. È vietato ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
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ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i 
raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in 
forma individuale alla gara. Ai fini della ammissione alla gara i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma 
(individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei 
consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si 
trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di inammissibilità, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

8.1 Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

8.2 Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le imprese italiane o di altro Stato 
membro residenti in Italia e, per gli altri concorrenti, presso i registri professionali dello Stato 
estero di residenza per l’esercizio dell’attività aggetto dell’appalto ovvero iscrizione al 
registro delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle 
attività produttive  ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione 
presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;  

8.3 Requisiti di carattere speciale 

SOA Categoria prevalente: categoria OG 6 "acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione", classifica I (fino ad € 258.000). 
Ricordato che l’art. 60 del DPR n. 207/2010 dispone che “La qualificazione è obbligatoria per 
chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 
150.000 euro” e che l’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “… i soggetti esecutori a 
qualsiasi titolo di lavori pubblici o superiore a € 150.000,00 provano il possesso dei requisiti di 
qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi …”, e dato atto che 
l’importo del presente affidamento è superiore alla predetta soglia, non risulta possibile 
utilizzare il sistema di qualificazione di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010. 

Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, i requisiti devono essere posseduti 
come di seguito indicato: 

✓ quelli di cui ai punti 8.1 e 8.2 da ciascun soggetto costituente il raggruppamento/consorzio/Rete 
di impresa/GEIE; 

✓ quelli di cui al precedente punto 8.3 devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso, fermo 
restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l’istituto indicato come tale (nel caso di 
raggruppamento non ancora costituito) oppure, uno degli Istituti consorziati, in ogni caso deve 
possedere i requisiti in misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima 
del 10%. In qualsiasi caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Nel caso di Consorzio stabile che esegue il lavoro con la propria struttura: tutti i requisiti di cui ai 
punti 8.1, 8.2 e 8.3 devono essere posseduti dal consorzio. 

Nel caso di Consorzi stabile che esegue l’appalto tramite i consorziati indicati in sede di gara come 
esecutori, o di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese 
artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori 
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✓ i requisiti di cui al precedente punto 8.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai 
consorziati indicati come esecutori del servizio; 

✓ la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al precedente punto 8.2 sono valutati a 
seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; 

✓ la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al precedente punto 8.3 sono sommati 
con riferimento ai soli consorziati esecutori. 

Si precisa che le Imprese riunite in raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituita o 
costituenda, dovranno dichiarare, in sede di ammissione alla gara d’appalto, le quote di 
partecipazione al raggruppamento, pena l’esclusione (Sentenza 1° marzo 2007, n° 1001 del 
Consiglio di Stato – Sezione IV). 

I Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati concorrono. Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che i consorziati. 

È fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete o GEIE, 
ordinario ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
medesima gara in forma associata. 

Avvalimento1 

Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 
all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, per un determinato appalto può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con 
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, 
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

Si precisa che, per esercitare tale facoltà, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione: 

- il DGUE dell’impresa ausiliaria fornendo le informazioni richieste nella Parte II, Sezione A e B, 
nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI 

- una dichiarazione conforme al fac simile ALLEGATO C con la quale la ditta stessa si obbliga verso 
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia; 

- l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 
- originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1 ultimo periodo). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla 
gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

                                                           
1 Non è ammesso l’avvalimento in relazione ai seguenti requisiti: Iscrizione alla Camera di Commercio. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Ai sensi dell’art 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante trasmette all'Autorità 
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, 
e per la prescritta pubblicità. 

9 SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% 
dell'importo delle opere. Si precisa altresì che l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla 
procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, come stabilito dall’art. 105, comma 4, lettera a). 

10 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) 
del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base degli elementi sotto riportati, determinato da 
parte di una Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 

Con la presentazione dell’offerta l’operatore implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute negli atti di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nell’intero 
progetto posto a base della gara. 

Il Consorzio si riserva, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, di 
annullare o di revocare la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione o di revocare l’aggiudicazione 
fintantoché non sia stato stipulato l’accordo quadro, restando escluso che i concorrenti o 
l'aggiudicatario possano avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

Totale punti complessivamente attribuibili: punti 100 

Criterio Punteggio max 

Offerta su elementi di natura tecnico-qualitativi 50 

Offerta su elementi di natura tecnico – quantitativi 35 

Offerta economica 15 

Totale 100 

Soglia di sbarramento: per essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta quantitativa (punti 
da B.1 a B.3 e C.1 della tabella sotto riportata) i concorrenti devono ottenere, nella fase di 
valutazione degli elementi di natura tecnico-qualitativa (punti A.1 e A.2 della tabella sotto 
riportata), un punteggio minimo complessivo di almeno 26 (ventisei) punti. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 

massimo 

A) ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVI  

A.1 Pregio tecnico e qualità delle proposte tecniche e varianti migliorative 

proposte 

35 

A.2 Gestione operativa dell’attività di cantiere e interferenze  15 

B) ELEMENTI DI NATURA TECNICO – QUANTITATIVI  

B.1 Riduzione del tempo utile per il completamento dei lavori di posa delle 

tubazioni rispetto a quello previsto nel CSA di 60 giorni (Art. 14 comma 1 CSA) 

10 

B.2 Fornitura gruppi di consegna 5 

B.3 Fornitura e posa di pezzi speciali 20 

C) ELEMENTI ECONOMICI  

C.1 Ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori 15 

TOTALE 100 

SI PRECISA CHE LA MANCATA INDICAZIONE DELL’ELEMENTO PREZZO (C.1) COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, MENTRE LA MANCATA INDICAZIONE DI UNO DEGLI ALTRI 
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ELEMENTI (da A.1, A.2 e da B.1 a B.3) COMPORTERÀ L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PARI A 0 
(zero). 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio successivamente al ricevimento delle offerte.  

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta globale avrà conseguito il maggior punteggio 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica. 
L’assegnazione dei punteggi sarà effettuata, qualora necessario, con arrotondamenti alla terza cifra 
decimale. 
In caso di offerte risultanti uguali, si procederà all'aggiudicazione a favore dell’operatore che avrà 
ottenuto il miglior punteggio tecnico, in caso di parità anche del punteggio tecnico, si procederà 
all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo all’offerta 
economica più elevato. In caso di parità sia del punteggio tecnico che del punteggio economico, si 
procederà mediante sorteggio. 

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. 

11 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA  

La Commissione, dopo l’attribuzione dei coefficienti per tutti gli elementi e sub elementi di 
valutazione, procederà al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante il metodo 
aggregativo - compensatore (prodotto della somma pesata) e, quindi, sulla base della seguente 
formula: 

𝐾𝑖 ≡∑𝑐𝑖𝑗 × 𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Ove: 

Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

cij = coefficienti, compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo 
relativamente all’elemento j-esimo;  

Pj = fattori ponderali indicati nel Bando per ciascun elemento di valutazione, per j = 1,2,…,n.  

Per la determinazione dei coefficienti agli elementi e sub-elementi di natura quantitativa la 
commissione seguirà i seguenti criteri:  

Per la determinazione del coefficiente relativo all’offerta economica (C.1) - Ribasso percentuale 
offerto per l’esecuzione dei lavori, la Commissione applicherà la seguente formula indicata 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13 aprile 2011: 

𝑐𝑖 = 0,90
𝑅𝑖

𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
  per Ri≤Rsoglia 

𝑐𝑖 = 0,90 + (1,00 − 0,90)
(𝑅𝑖−𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)

(𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)
  per Ri>Rsoglia 

Ove  

Ri = è il ribasso proposto dal concorrente i-esimo rispetto all’importo posto a base di gara.  

Rsoglia = è la media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti rispetto all’importo a base di gara. 

Rmax = è il massimo ribasso offerto dai concorrenti rispetto all’importo posto a base di gara. 

Per la determinazione del coefficiente relativo al punto B.1 - Riduzione del tempo utile per il 
completamento dei lavori di posa delle tubazioni rispetto a quello previsto nel CSA di 60 giorni (Art. 
14 comma 1 CSA), la Commissione applicherà la seguente formula:  

𝑡𝑖 = (
𝑇𝑖

𝑇𝑚𝑎𝑥
)
1.5

 

Ove  

Ti = è la riduzione, in giorni, offerto dal concorrente i-esimo per completare i lavori; 
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Tmax  = è la riduzione, in giorni, massima offerta dai concorrenti; 

Per la determinazione del coefficiente relativo ai punti B.2 e B.3, la Commissione applicherà la 
seguente formula: 

𝑐𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

Ove  

Vi = è la quantità aggiuntiva offerta dal concorrente i-esimo, espressa nell’unità di misura 
riportata nello specifico allegato; 

Vmax = è la massima quantità aggiuntiva, offerta dai concorrenti, espressa nell’unità di misura 
riportata nello specifico allegato. 

Per la determinazione dei coefficienti agli elementi e sub-elementi di natura qualitativa (pregio 
tecnico) la Commissione, sulla scorta dell’esame degli elementi forniti dai concorrenti nell’offerta 
tecnica, procederà mediante il confronto a coppie di cui al paragrafo V della Linea Guida ANAC n. 2 
approvata con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016. Qualora il numero delle offerte fosse inferiore 
a 3 la Commissione procederà mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti. 

Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 il Consorzio, in caso di fallimento, di liquidazione coatta 
e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, 
ovvero di recesso dal con-tratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore 
offerente in sede di gara. 

12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire, direttamente o tramite il servizio postale o mediante corriere, all’Ufficio 
Protocollo/ unto Consorzio di questo Ente – Via Santa Maria in Colle, n. 2 – 31044 MONTEBELLUNA 
(TV), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/06/2018. 

Il plico può essere consegnato anche a mano nella sede legale del Consorzio a Montebelluna dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Non saranno ammesse offerte trasmesse per fax, telegramma, telex, telefono, posta elettronica. 

Farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione apposta sul plico da Punto Consorzio o dall’Ufficio 
protocollo, a seconda delle modalità di consegna, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale. Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio del mittente, rimanendo 
esclusa qualsiasi responsabilità del Consorzio in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. Si farà luogo all’esclusione 
di tutti quei concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine di scadenza della gara anche qualora 
il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive 
a quelle precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine. 

L’offerta deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato con qualunque mezzo che ne garantisca 
la non manomissione, nonché controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere apposta 
ben visibile la seguente dicitura: 

“NON APRIRE - Gara d’appalto del giorno 21/06/2018 – “Lavori urgenti e indifferibili per il risparmio 
idrico – Progetto di Completamento impianto irriguo di Caerano”- CIG 7491182EEF”, nonché il 
nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo PEC ed il numero di fax dell'Impresa mittente. 

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo R.T.I., indicando tutti gli operatori 
facenti parte del raggruppamento sia costituito che da costituire. 

I documenti dovranno essere in regola con l'imposta di bollo come per legge. 
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Il plico dovrà contenere al suo interno: 

- la documentazione amministrativa indicata al successivo paragrafo 12.1 (non è necessario 
inserire tale documentazione in un’apposita busta); 

- n. 1 (una) busta con la dicitura “Busta A - Offerta tecnica-qualitativa”, debitamente chiusa e 
sigillata e controfirmate sui lembi di chiusura recante l’indicazione della gara, l’oggetto 
dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente (in caso di Raggruppamento Temporaneo 
ancorché non formalmente costituite dovranno essere indicate tutte le imprese costituenti 
il Raggruppamento), contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 12.2. 

- n. 1 (una) busta con la dicitura “Busta B - Offerta economica e per gli elementi di natura 
quantitativa”, debitamente chiusa e sigillata e controfirmate sui lembi di chiusura recante 
l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente (in caso 
di Raggruppamento Temporaneo ancorché non formalmente costituite dovranno essere 
indicate tutte le imprese costituenti il Raggruppamento), contenente la documentazione di 
cui al successivo paragrafo 12.3. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 

12.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a) Documento di Gara Unico Europeo correttamente compilato (DGUE) conforme all’ALLEGATO A 
- per la compilazione del DGUE il concorrente dovrà seguire le istruzioni contenute nel 
documento che sarà reperibile all’indirizzo http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-
contratti/informazioni-sulle-singole-procedure.html, cliccando sul titolo dell’appalto in oggetto 
- e Dichiarazione integrativa al DGUE, conforme all’ALLEGATO B.  

N.B. il solo DGUE potrà essere presentato sia in forma cartacea con sottoscrizione in originale 
allegando valido documento del sottoscrittore, si su supporto informatico con sottoscrizione 
digitale. 

Si rammenta che le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. parte III: motivi 
di esclusione - Lettera A” del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per 
quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 
50/2013, ovvero:  

• se si tratta di impresa individuale: titolare e direttore tecnico 
• se si tratta di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
• se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
• se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, direttore tecnico o l socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

• eventuali soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno precedente la data 
della lettera di invito. 

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. “Parte III Motivi di esclusione - 
Lettera D” prima riga del DGUE), si intende riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti a verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” (si veda Comunicato del 
Presidente ANAC 26.10.2016). 

Il DGUE e la dichiarazione integrativa allo stesso dovranno essere presentati per tutti gli operatori 
individuati nella “Parte II lettera D – Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma 
della partecipazione e, in particolare: 

• se il concorrente è un operatore economico singolo, questi dovrà presentare il proprio DGUE; 
• se il concorrente è un raggruppamento temporaneo, un consorzio, una rete d’imprese o un 

GEIE, d cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g), tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE; 

http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure.html
http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure.html
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• se il concorrente è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) dovranno presentare il 
DGUE sia il consorzio medesimo che le imprese consorziate indicate come esecutrici; 

• in caso di avvalimento ai sensi dell’er. 89 del D.Lgs. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria deve 
presentare il proprio DGUE. 

b) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 
per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. Si ricorda che il 
“PASSOE” deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. La Stazione Appaltante, in caso di 
mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione 
- a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio 
(Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016). 

c) Ricevuta in originale del pagamento di € 20,00 (venti/00) all’ANAC, ai sensi della Deliberazione 
della predetta Autorità in data 20 dicembre 2017. 

Il pagamento va effettuato secondo le modalità reperibili sul sito web dell'Autorità.  

Il codice identificativo CIG è: 7491182EEF. 

In caso di ATI costituita o non ancora costituita il versamento è unico ed effettuato dalla 
Capogruppo; 

d) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (€ 4.031,09). Fermo 
restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: 

1. in contanti; 
a) con bonifico presso il Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Montebelluna 

IBAN IT 74 H01030 61821 000000562975, da comprovarsi con quietanza indicante come 
causale: “deposito cauzionale - procedura negoziata - Gara d’appalto del giorno 21/06/2018 
– CIG 7491182EEF – CUP H53H14000120002”.  

b) in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

Nel caso di garanzia costituita nelle forme di cui alle precedenti lettere a) o b), dovrà essere allegata 
una dichiarazione di impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un 
intermediario finanziario a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista 
dall’art. 103 del Codice per l’importo previsto da quest’ultima norma qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario; 

2. con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze La garanzia prestata nella forma di cui alla presente 
lettera deve:  
- essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 31 del 19.01.2018; 
- essere prodotta in originale sottoscritta digitalmente 
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in questo caso può essere 
sottoscritta solo dalla capogruppo/mandataria (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del 
Consiglio di Stato – Sezione IV); 

RIDUZIONI: la garanzia potrà essere ridotta secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016.  
Per quanto riguarda la RIDUZIONE DELLA CAUZIONE si precisa che: 
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✓ in caso di partecipazione in RTI orizzontali o consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione è 
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

✓ in caso di partecipazione in RTI verticale o misto, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

✓ in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la condizione 
ricorra in capo al consorzio.  
e) certificato di presa visione dei luoghi rilasciato dal Consorzio conforme al modello Allegato D); 

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE (da presentare nei casi specifici) 

a) per le ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:  

- COSTITUITE 

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 
scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto 
notarile redatto in forma pubblica. 

- NON ANCORA COSTITUITE: 

- specifica dichiarazione, sottoscritta digitalmente da parte di tutte le imprese che 
intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. (vedi fac-simile 
ALLEGATO B) 

b) per i consorzi 

- COSTITUITI 

- copia dell’atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni; 

- copia della delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa 
consorziata con funzioni di capogruppo, recante l’indicazione della quota di 
partecipazione di ciascuna impresa al consorzio, pena l’esclusione dalla gara. 

- NON ANCORA COSTITUITI: 

- specifica dichiarazione, sottoscritta digitalmente da parte di tutte le imprese che 
intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 
aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo. (vedi fac-simile ALLEGATO B) 

c) nel caso di AVVALIMENTO devono essere altresì presentate: 

- DGUE dell’impresa ausiliaria fornendo le informazioni richieste nella Parte II, Sezione A e 
B, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria 
con i contenuti di cui all'ALLEGATO C; 

- contratto sottoscritto digitalmente, con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del 
D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
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la durata dell'appalto ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
A norma dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 

A norma dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 

12.2 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA A - OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA” 

La busta A, contrassegnata con la dicitura “Busta A - Offerta tecnica-qualitativa” chiusa e 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione della gara, 
l’oggetto dell’appalto e il nominativo dell’Impresa mittente, dovrà contenere i seguenti documenti 
sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore (ovvero da ciascun 
legale rappresentante o procuratore delle Imprese in caso di Consorzio o costituenda ATI). 

• Relazione per la valutazione del sub elemento “Pregio tecnico e qualità delle proposte tecniche 
e varianti migliorative proposte” 

La relazione dovrà evidenziare in particolare: 

Per quanto attiene alla rete di irrigazione il concorrente può proporre ulteriori soluzioni 
finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo, le scelte progettuali, con 
indicazione delle specifiche tecniche dei materiali costituenti. L’impresa concorrente, inoltre, ha 
facoltà di proporre l’aumento del diametro e del PN delle condotte. Circa il miglioramento del 
sistema di controllo e gestione dell’uso della risorsa, il concorrente può proporre sistemi del 
tipo ad isola per la misurazione delle portate e delle pressioni e sistemi di gestione dei dati 
registrati, conformi al sistema consortile. 

Tali proposte tecniche e varianti migliorative devono limitarsi ad innovazioni complementari o 
strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto. 

L’impresa concorrente, inoltre, ha facoltà di proporre l’aumento del diametro e del PN delle 
tubazioni previste dal progetto nei tratti di collegamento con l’impianto denominato “Madonna 
della Salute” esistente ad ovest, finalizzate alla riduzione dei costi di pompaggio. 

Si precisa, inoltre, che il diametro dei pezzi speciali (curve, Te ecc.) dovrà essere adeguato in 
ragione della maggiorazione del diametro delle condotte. 

Il concorrente deve illustrare le integrazioni tecniche e le varianti migliorative mediante 
documentazione tecnica, relazioni illustrative, schemi grafici e ogni altro documento ritenuto 
idoneo, precisando per ogni proposta le ragioni tecniche alla base delle scelte e la specificazione 
in modo preciso e concreto delle soluzioni proposte. 

La relazione, compresi gli elaborati tecnici, dovrà essere contenuta in un fascicolo formato A4, 
massimo A3 per le tavole, non superiore a 4 pagine complessive precisando che ogni formato 
A3 sarà considerato come 2 formati A4 e fogli stampati in fronte-retro varranno come due 
pagine nel caso di stampa fronte-retro su formati A4 e come 4 pagine nel caso di stampa fronte-
retro su formato A3. 

Le relazioni dovranno essere stilate con carattere Tahoma, dimensione non inferiore a 9 punti 
con interlinea singola. 

Tutti i fogli dovranno essere firmati in originale dal/i proponente/i e timbrati. Non sono 
ammesse correzioni che non siano confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell’offerta. 
In calce alla relazione dovrà essere riportata la dichiarazione che l’offerente prende atto che la 
proposta non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta economica né sui tempi di 
esecuzione.  
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• Relazione per la valutazione del sub elemento “Gestione operativa dell’attività di cantiere e 
interferenze ”  

La specificità e criticità dell’opera, con riferimento alle indicazioni di cui alla relazione generale 
di progetto e al Piano di Sicurezza e Coordinamento, richiedono che l’offerente valuti e 
definisca, in modo puntuale, in relazione all’intervento oggetto dell’appalto, la corretta 
organizzazione in termini qualitativi necessaria per eseguire l’opera i tutti i suoi processi tecnico-
operativi. Il concorrente deve predisporre un piano di gestione della commessa volto a definire 
in modo chiaro e puntuale quali integrazioni e soluzioni migliorative intende adottare, compresa 
la gestione della bonifica bellica, gli apprestamenti, i mezzi d’opera necessari, la manodopera, i 
materiali, il coordinamento, il controllo delle fasi operative all’interno e all’esterno del cantiere. 

Tali valutazioni saranno svolte anche ai fini di una riduzione del rischio a favore della salute e 
sicurezza dei lavoratori, di danneggiamento di opere private, della gestione dei materiali 
derivanti dagli scavi e delle modalità di asporto e/o demolizione delle canalette irrigue 
Consorziali, con attenzione alla minimizzazione dell’inquinamento acustico e all’emissione di 
polveri. 

Si richiede come l’Impresa intenda porre in essere il controllo della qualità dei lavori e delle 
forniture. 

L’impresa concorrente, inoltre, ha facoltà di proporre a proprio carico di utilizzare tecnologie 
no-digging per la realizzazione degli attraversamenti stradali al fine di limitare le interferenze 
con il traffico viario. 

L’impresa concorrente potrà proporre a proprio carico di provvedere all’inquadramento 
geofisico dell’area mediante prospezione strumentale radar stratigrafica finalizzata a definire la 
presenza o l’assenza di anomalie di campo singolari, puntuali, a rischio bellico residuale. 

La relazione, compresi gli elaborati tecnici, dovrà essere contenuta in un fascicolo formato A4, 
massimo A3 per le tavole, non superiore a 4 pagine complessive precisando che ogni formato 
A3 sarà considerato come 2 formati A4 e fogli stampati in fronte-retro varranno come due 
pagine nel caso di stampa fronte-retro su formati A4 e come 4 pagine nel caso di stampa fronte-
retro su formato A3. 

Le relazioni dovranno essere stilate con carattere Tahoma, dimensione non inferiore a 9 punti 
con interlinea singola. 

Tutti i fogli dovranno essere firmati in originale dal/i proponente/i e timbrati. Non sono 
ammesse correzioni che non siano confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell’offerta. 
In calce alla relazione dovrà essere riportata la dichiarazione che l’offerente prende atto che la 
proposta non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta economica né sui tempi di 
esecuzione.  

Tutta la documentazione dell’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente o dal suo procuratore (ovvero da ciascun legale rappresentante o procuratore delle 
Imprese in caso di Consorzio o costituenda ATI) e formerà parte integrante e sostanziale del 
contratto.  

Il Consorzio si riserva di accettare parzialmente la proposta tecnica dell’offerta che risulterà 
economicamente più vantaggiosa qualora la stessa fosse ritenuta, in alcune parti, non congruente 
con il progetto ed i suoi presupposti economici, prestazionali e tecnici; resta inteso che per le 
modifiche non accettate l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire quanto previsto nel 
progetto posto a base d’appalto. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di “diritto di accesso” (L. 241/1990 e ss.mm.), e degli artt. 
53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno eventualmente specificare quali 
informazioni, tra quelle fornite nell’ambito dell’offerta, costituiscono segreto tecnico o 
commerciale, con conseguente esclusione dal diritto di accesso. In tale caso l’offerente dovrà 
allegare motivata e comprovata dichiarazione. 
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12.3 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA E PER GLI 
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA” 

La busta B, contrassegnata con la dicitura “Busta B - Offerta economica e per gli elementi di natura 
quantitativa”, chiusa e debitamente sigillata e controfirmata dovrà contenere i seguenti documenti, 
sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore (ovvero da ciascun 
legale rappresentante o procuratore delle Imprese in caso di Consorzio o costituenda ATI). 

• In relazione alla modalità di aggiudicazione della gara ed al fine della valutazione degli elementi 
di natura quantitativa articolati nei sub-elementi di valutazione indicati di seguito: 

B.1 Riduzione del tempo utile per il completamento dei lavori di posa delle tubazioni rispetto a 
quello previsto nel CSA di 60 giorni (Art. 14 comma 1 CSA) 

B.2 Fornitura gruppi di consegna 

B.3 Fornitura e posa di pezzi speciali 

Il concorrente dovrà produrre le seguenti offerte, utilizzando il relativo modulo (da ALLEGATO E a 
ALLEGATO H): 

• Offerta al fine della valutazione della “Riduzione del tempo utile per il completamento dei lavori 
di posa delle tubazioni rispetto a quello previsto nel CSA di 60 giorni (Art. 14 comma 1 CSA)”  

L’impresa concorrente potrà proporre di ridurre i tempi per l’esecuzione delle opere, esplicitando il 
valore numerico totale di giorni di riduzione offerto quale proposta migliorativa, rispetto a quanto 
previsto nel cronoprogramma di progetto. 

L’Offerta, sottoscritta come in calce precisato, è compilata secondo o sul modello ALLEGATO E 
indicante in lettere ed in cifre i metri di condotta offerti in più. 

• Offerta al fine della valutazione della “Fornitura gruppi di consegna”  

Nell’ottica del miglioramento della gestione della risorsa, della stabilità della rete pluvirrigua e della 
corretta distribuzione dei turni previsti per l’attività di irrigazione, l’impresa concorrente potrà 
proporre la fornitura di specifici dispositivi che possano aprire e chiudere l’attingimento nell’orario 
assegnato al terreno sul quale è stato realizzato l’impianto fisso (detti gruppi di consegna) la cui 
configurazione minima sarà costituita da un monoblocco INOX nei diametri DN80 o DN 100, 
racchiuso in un carter d’acciaio, costituito da una parte idraulica e da un modulo elettronico che 
controlla l’erogazione della risorsa, limitatori di portata. 

Per ogni maggiore dettaglio sulla configurazione e caratteristica del prodotto, si rimanda 
all’ALLEGATO I. 

L’Offerta, sottoscritta come in calce precisato, è compilata secondo o sul modello ALLEGATO F 
indicante in lettere ed in cifre i metri di condotta offerti in più. 

• Offerta al fine della valutazione della “Fornitura e posa di pezzi speciali”  

L’impresa concorrente potrà proporre di incrementare la fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio 
per ottenere curve, pezzi a Te, derivazioni o altro pezzo speciale complesso, secondo le indicazioni 
della DL, esplicitando il valore numerico totale in chilogrammi offerto quale proposta migliorativa, 
oltre quanto previsto nel computo metrico di progetto.  

L’Offerta, sottoscritta come in calce precisato, è compilata secondo o sul modello ALLEGATO G 
indicante in lettere ed in cifre i metri di condotta offerti in più. 

• Offerta al fine della valutazione dell’elemento Ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei 
lavori. 

Dichiarazione, redatta in bollo, sulla base del modello ALLEGATO H contenente l’indicazione, in cifre 
e lettere, del ribasso percentuale da applicare sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto 
degli oneri della sicurezza; 

In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante del concorrente mandatario. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) e e) o GEIE, non 
ancora costituti, a norma dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere 
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sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune; 

- 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 
documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’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 aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle. In 
caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
economica espressa in lettere.  

A norma dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve 
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono ammesse offerte in 
aumento. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In qualsiasi caso la 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto. 

13 CAUZIONI E POLIZZE 

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto 
secondo le disposizioni dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2006 (€ 4.031,09). 

La durata della cauzione provvisoria è fissata in giorni 180 dalla data di presentazione ed essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Consorzio, la garanzia di ulteriori 90 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

In caso di aggiudicazione dovrà essere costituita una cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 
103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Entrambe le cauzioni beneficiano delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 
comma 9 del Codice Appalti. 

Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la cauzione o la garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art.103 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016. 

La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita come segue:  

PARTITA 1 - OPERE: € 201.554,452, 

                                                           
2  L’importo sarà rettificato nell’importo di aggiudicazione 
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PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI € 500.000,00 

PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 200.000,00 

Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale definito a norma dell’art. 103, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad € 500.000,00. 

Le predette garanzie fidejussorie e coperture assicurative devono essere redatte in conformità agli 
schemi di polizza tipo approvati con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministero delle Attività 
Produttive. 

Se le polizze prevedono franchigie e scoperti, questi restano a carico dell’appaltatore. 

14 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Per la presa visione dei luoghi e il rilascio della relativa certificazione dovrà essere fissato un 
appuntamento con il Settore Progettazione e DD.LL., chiamando al numero 0423 - 2917 (Punto 
Consorzio), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso il sabato. 

Gli elaborati relativi al presente appalto e i documenti annessi sono visionabili, previo 
appuntamento telefonico allo 0423 - 2917 (Punto Consorzio), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni 
feriali escluso il sabato, presso questo Consorzio – Via Santa Maria in Colle n. 2 – Settore 
Progettazione e DD.LL.; nello stesso modo la ditta partecipante prenoterà il giorno del sopralluogo. 

Si precisa saranno ammessi, alla presa visione dei luoghi esclusivamente: 

 il legale rappresentante dell'impresa; 
 il personale dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega scritta firmata dal 

legale rappresentante dell’impresa ed accompagnata da copia fotostatica del documento 
d’identità valido di quest’ultimo; 

 un direttore tecnico dell’impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA; 
 un procuratore il cui potere risulti da apposito atto notarile. 

In caso di Associazione Temporanea d’Impresa la presa visione degli elaborati di progetto, alla quale 
saranno ammessi esclusivamente i soggetti di cui sopra, dovrà essere effettuata dalla sola impresa 
capogruppo – mandataria 

Si precisa che l’ultima data per la presa visione della documentazione di progetto e dei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori, è fissata per il giorno 11/06/2018 alle ore 12.00. 

15 MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

Il giorno 21/06/2018 alle ore 15:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Piave, in via S. Maria in 
Colle 2 a Montebelluna (TV), avrà luogo in prima seduta pubblica per l’esperimento di gara in 
oggetto. 

La Commissione di gara, procederà: 

✓ a verificare la correttezza e regolarità dei plichi e successivamente della documentazione 
amministrativa, al fine della ammissione o esclusione dalla gara; 

✓ qualora ritenga necessario invitare uno o più concorrenti a completare o fornire chiarimenti in 
ordine alle dichiarazioni presentate, assegnerà un termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi 
per le relative risposte. Nel caso di eventuale integrazione della documentazione richiesta, 
verranno nuovamente riconvocati via pec i Legali Rappresentanti dei concorrenti ammessi; 

✓ all’apertura in seduta pubblica della Busta “A – Offerta tecnico-qualitativa”, esaminando in 
modo ricognitorio la documentazione prodotta ai fini della valutazione dell’offerta tecnica; 

✓ alla valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecnico-qualitative e, terminata tale 
fase, alla riconvocazione della seduta pubblica; 

✓ alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice alle 
singole offerte tecnico-qualitative e all’apertura della “Busta B - Offerta economica e per gli 
elementi di natura quantitativa” attribuendo i relativi punteggi; 

✓ alla determinazione del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigendo la relativa 
graduatoria e formulando la proposta di aggiudicazione; 
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✓ all’individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui all’articolo 97, c. 3 
del D. Lgs. n. 50/2016, in qualsiasi caso, la Stazione Appaltante si riserva facoltà di valutare la 
congruità di una o più offerte, che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, 
secondo quanto disposto dall’art. 97, commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

La valutazione dell’anomalia verrà eseguita in base a quanto disposto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016, in qualsiasi caso la Stazione Appaltante si riserva facoltà di valutare la congruità di una 
o più offerte, che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, secondo quanto 
disposto dall’art. 97, commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e vantaggiosa. 

Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto il concorrente risultato aggiudicatario definitivo 
deve provvedere al versamento delle spese contrattuali che saranno comunicate dal Consorzio. Nel 
caso in cui l’aggiudicatario non provveda a tale adempimento o manifesti la volontà di non voler 
eseguire la fornitura, l’aggiudicazione sarà revocata, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di 
eventuali maggiori danni e l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella 
graduatoria. In tale caso potranno essere addebitati al rinunciante anche i maggiori oneri 
conseguenti. Il Consorzio si riserva in ogni caso il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere comunque ad alcuna aggiudicazione. 

La convocazione di eventuali successive sedute pubbliche di gara avverrà con un preavviso di 
almeno 1 (un) giorno. 

Alla proposta di aggiudicazione si provvederà una volta concluso l’eventuale procedimento di 
verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione 
definitiva verrà disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al paragrafo 12.1 lettera d), 
ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

16 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON I CONCORRENTI 

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara 
verrà effettuata all’indirizzo PEC di posta certificata comunicato dai concorrenti ai sensi dell’art. 76 
del D. Lgs. n .50/2016. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore Affari Legali e 
General, Appalti ed Espropri (tel 0423 - 291830 e-mail laura.faloppa@consorziopiave.it). 
Diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della 
comunicazione. 

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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per finalità 
connesse alla gara di appalto e per la successiva stipula e gestione del contratto. 

17 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Gli operatori possono formulare richieste di chiarimenti all’indirizzo pec consorziopiave@pec.it, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 14/06/2018. 

mailto:laura.faloppa@consorziopiave.it
mailto:CONSORZIOPIAVE@PEC.IT
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Eventuali richieste pervenute dopo la scadenza del termine suindicato non saranno prese in 
considerazione. 

I quesiti saranno riscontrati direttamente al richiedente per iscritto entro le ore 18:00 del giorno 
15/06/2018 con la medesima procedura da egli utilizzata e, se di interesse generale, le risposte 
saranno pubblicate sul sito del Consorzio al seguente indirizzo: http://www.consorziopiave.it/bandi-
di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure.html cliccando sul titolo del lavoro in 
oggetto. 

Per chiarimenti di natura procedurale – amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al 
responsabile unico del procedimento, mentre per informazioni tecniche potrà rivolgersi al Settore 
Progettazione e DD.LL.– ref. ing. Filippo Venturini e geom. Stefano Furlan, raggiungibili 
telefonicamente al n. 0423 - 2917, ovvero ai recapiti indicati al punto 1. Alle procedure di gara 
provvederà il Consorzio; l'autorità che presiede la procedura di gara è il Direttore del Consorzio o 
altro Dirigente appositamente delegato. 

18 VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA  

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà 
a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
l’amministrazione, ed eventualmente del concorrente che segue in graduatoria, il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 
216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 163 del 22 
dicembre 2015, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. 
Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi – AVCpass) secondo le istruzioni ivi 
contenute, per il rilascio del documento “PASSOE”, che deve essere allegato all’offerta. 

Eventuali documenti richiesti dalla Stazione Appaltante per la verifica dei requisiti tecnico-
organizzativo o economico-finanziario, o per la stipula del contratto, dovranno essere trasmessi 
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si 
applicano le sanzioni dell’esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, 
della segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213 comma 13 del D. Lgs. 
n. 50/2016, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di competenza. Si procederà alla 
conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 

In particolare, la Stazione Appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso 
il Casellario Informatico dell’Autorità, di annotazione concernente episodi di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione dei servizi affidati alla stessa e/o da altre Stazioni 
appaltanti, che a norma della determinazione n. 8/2004 dell’Autorità possono dar luogo ad un 
provvedimento motivato di esclusione dalla gara. 

A norma dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato con scrittura privata 
sottoscritta digitalmente. 

19 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio, 2277, CAP 30121, Venezia (Italia) Tel. 
041 - 2403911 - Fax 041 - 2403440, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it.  

Presentazione di ricorso: si veda il D. Lgs 104/2010. 

20 PENALI 

Per l’applicazione delle penali si rinvia all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto 

21 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà 
prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.  
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Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 
collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 105 comma 16, del 
D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione 
dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti e dell'ultimazione dei lavori allo Sportello 
Unico Previdenziale per l’acquisizione del D.U.R.C., alla Direzione provinciale del lavoro e all'Ente 
paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, competente per il luogo di esecuzione dei 
lavori. 

L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare 
alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo 
dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che 
dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese, le tasse e i diritti relativi all’aggiudicazione 
comprese quelle di gara e quelle relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione. 

L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. Per la 
documentazione non scritta in lingua italiana, si richiama l'articolo 134 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 
all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso. 

Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'operatore risultato aggiudicatario sarà tenuta 
a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. 

Ove, nell'indicato termine l'operatore non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il 
Consorzio, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto, a tutti 
gli effetti di legge e di regolamento, l’aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Tutela privacy”). Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Piave. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 

22 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D. Lgs. n. 231/2001 

Il Consorzio con deliberazione del Cda n. 299 del 26 novembre 2014 – esecutiva – ha approvato il 
“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D. Lgs. n. 231/2001, decreto con il quale è stato 
introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente.  

Il modello prevede che i principi e i contenuti dello stesso siano portati a conoscenza di tutti i 
soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati del Consorzio, operano per conto dello stesso, 
svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali fornitori, ditte appaltatrici, subappaltatori, 
etc., che hanno rapporti contrattuali con l’Ente e che implicano lo svolgimento di attività a favore o 
per conto del medesimo. 

L’impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti 
dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto; tale clausola dovrà inoltre 
prevedere la facoltà per il Consorzio di procedere all’applicazione di forme di autotutela (ad 
esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.) laddove sia ravvisata una violazione 
dei principi e dei contenuti del Modello stesso. 

L’osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto che si 
potrà instaurare con il Consorzio di Bonifica e l’eventuale violazione di una o più disposizioni del 
Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del futuro 
possibile accordo ai sensi e agli effetti dell’art. 1456 cc, con l’applicazione di una penale pari alla 
minor somma tra Euro 50.000,00 e la somma corrispondente al doppio dell’intero importo 
contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.  






