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CONSORZIO DI BONIFICA SUD
BACINO MORO – SANGRO – SINELLO E TRIGNO

66054 Vasto (CH)

DISCIPLINARE DI GARA

Appalto dei lavori “Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Intervento per
l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci” – Fondo Sviluppo
Coesione 2014-2020. CIG n. 7539837652 - CUP n. I68B17000010001.

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative del bando di gara pubblicato nelle forme di legge.

1 STAZIONE APPALTANTE- RUP: Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro-Sangro-Sinello e
Trigno - Contrada Sant'Antonio Abate, 1  Vasto (CH), Tel. 0873/455110 Fax 0873/453102
e-mail – protocollo@consoziodibonificasud.it – PEC: consorziobonificasud@pec.it
sito www.consorziobonificasud.it.

1.1 Responsabile del Procedimento: Ing. Tommaso Valerio, Servizio Tecnico del Consorzio di
Bonifica Sud.- mobile 346-7970549.

2 PROCEDURA DI GARA: l’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante procedura aperta
ad offerte segrete, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attenendosi, ai fini dell’aggiudicazione,
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/16 e
s.m.i..

3 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E RELATIVE
CATEGORIE, ONERI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione: Comune di Chiauci (IS);
3.2 oggetto dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della
diga di Chiauci, meglio descritti nel progetto esecutivo redatto dalla S.A. e nel Capitolato speciale
d’appalto.
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3.3 importo complessivo dei lavori: € 2.500.198,68 IVA esclusa, di cui € 2.456.489,94 per lavori
soggetti a ribasso d’asta, comprensivi di oneri diretti per la sicurezza, ed € 43.708,74 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo complessivo della manodopera stimato dal Consorzio è di €.
425.895,30.
3.4 categorie di lavorazioni:
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere qualificati per le seguenti categorie di
specializzazione SOA e relative classifiche, ai sensi dell’art. 84, d.lgs. 50/16 e dell’art. 61, D.P.R.
207/2010:
Categoria prevalente SOA: OG5 per classifica almeno pari alla III^ (€ 1.236.590,27), di cui all’art.
61, d.P.R. 207/10;
Categoria scorporabile SOA: OG6 per classifica almeno pari alla III^ (€ 1.219.899,67), di cui
all’art. 61, d.P.R. 207/10.
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art.105, D.Lgs. 50/16 e in ogni caso non
può superare il 30% dell’importo contrattuale. Ai fini della stipula del contratto d’appalto, il
concorrente aggiudicatario provvisorio della gara ha l’obbligo, eventualmente, di produrre la/e
dichiarazione/i eventuali del/dei subappaltatore/i per la verifica della insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 80, D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
N.B.: Qualora i concorrenti singoli, associati o consorziati, siano qualificati per la categoria
prevalente OG/5, ma non anche per la categoria OG/6, sono tenuti a partecipare alla gara
sottoforma di RTI di tipo c.d. “verticale”, ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.P.R. 207/10,
considerato che i lavori di cat. OG/6 non possono essere oggetto di subappalto integrale a terzi.
3.5 modalita’ di pagamento del corrispettivo: “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
4.1 termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il termine del 03.09.2018 ore 13,00.
4.2 indirizzo: Consorzio di Bonifica Sud - Contrada Sant'Antonio Abate, 1 - 66054 Vasto (CH),
Ufficio Protocollo.
4.3 modalità di presentazione: delle offerte
a) Il plico deve contenere al proprio interno le buste d’offerta “A”, “B”, “C” e “D”, di cui al punto n)

del bando di gara e riportare, oltre all’indicazione completa del mittente e del destinatario, la
seguente dicitura inequivocabile: “Appalto dei lavori per l’incremento della sicurezza della Diga sul
fiume Chiauci”. Gara del 04.09.2018, ore 11”. Il plico e le buste interne, ad esclusivo rischio del
mittente, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio (orario 9,00 – 13,00 di tutti i
giorni lavorativi dal lunedì al venerdì), entro il termine fissato al punto 4.1), debitamente sigillati
con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura con qualsiasi mezzo idoneo a non consentirne
l’apertura. E’ ammessa la consegna a mano del plico d’offerta, entro il suddetto termine perentorio
ed allo stesso indirizzo. Per la consegna farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla
ricezione.
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b) Si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti risultate conformi alle
prescrizioni di gara e all’aggiudicazione con il criterio di cui al punto d) del Bando di gara. Ai fini
dell’aggiudicazione i ribassi saranno calcolati solo fino alla terza cifra decimale, arrotondati
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

c) La proposta di aggiudicazione in sede di gara sarà effettuata da parte della competente
Commissione, divenendo la medesima aggiudicazione efficace solo dopo la positiva verifica
dell’eventuale anomalia dell’offerta, del possesso dei requisiti richiesti e delle condizioni richieste
dalla normativa antimafia.

d) Tutte le spese ed incombenti fiscali inerenti il contratto d’appalto e la fase esecutiva sono a carico
dell’aggiudicatario, il quale, all’atto della stipula, dovrà versare la somma di € 250,00 a titolo di
acconto sulle spese per l’esecuzione, con conguaglio al termine dei lavori.

e) La consegna dei lavori sarà effettuata nel giorno e ora stabiliti dalla Direzione Lavori, a mezzo di
verbale, con facoltà in capo al Consorzio di risolvere il contratto e di rivolgersi al concorrente che
segue in graduatoria, nel caso che, dopo aver fissato un ulteriore termine perentorio per la suddetta
consegna, l’aggiudicatario risulti ancora assente. In ogni caso il termine di ultimazione decorrerà
dalla data fissata nella prima convocazione. L’esecuzione effettiva dell’appalto dovrà essere
completata entro e non oltre 230 (duecentotrenta) giorni dalla data di consegna dei lavori. Per ogni
giorno di ritardo nell’ultimazione o nell’esecuzione dei lavori, secondo il programma degli stessi, si
applica, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale pari allo 0,3 per
mille (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale, e comunque nei limiti e con le
modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

f) I plichi di cui al punto n) del bando di gara dovranno inoltre contenere i seguenti documenti, redatti
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata:

4.3.1. istanza di ammissione alla gara
Nella busta “A – Documentazione amministrativa”, il concorrente è tenuto a presentare apposita
istanza di ammissione alla gara (utilizzando preferibilmente il fac simile All. “A”), contenente gli
estremi di identificazione dell’offerente, compresi Partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e
di fax, indirizzo e-mail, numero della matricola INPS, del codice cliente e PAT INAIL e della
matricola della CASSA EDILE. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal Titolare dell’Impresa o Legale
Rappresentante della Società. A pena di esclusione, l’istanza deve essere corredata da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o, in alternativa, deve
essere prodotta con sottoscrizione autenticata. Detta istanza, a pena di esclusione, deve contenere,
tra le altre, le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le
quali, “sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e di quanto
disposto dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere”, si chieda, attesti e dichiari:
A) di voler partecipare alla gara d’appalto;
B) il domicilio eletto ai fini delle comunicazione, il numero di fax a cui inviare le comunicazioni ex

art. 76 del d.lgs. 50/16 e di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della
procedura concorsuale, ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i.;
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C) di essere iscritto nel Registro delle Imprese (indicare numero, data di iscrizione e C.C.I.A.A.);
D) nominativo, qualifica, C.F., luogo e data di nascita e residenza delle persone designate a

rappresentare ed impegnare l’impresa (titolare, socio, socio accomandatario, amministratore),
nonché nominativo, qualifica, C.F., luogo e data di nascita e residenza del/i Direttore/i, Tecnico/i
dell’impresa;

E) iscrizione nell’apposito Registro o Albo (dichiarazione richiesta solo per le cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi);

F) indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di cui
all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/16, qualora non intendano eseguire direttamente i
lavori con la “comune struttura d’impresa”);

G) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L.
12.3.1999 n. 68) (ovvero di non essere soggetto agli obblighi di cui alle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili in quanto impresa con non più di 15 dipendenti) (ovvero di non essere
soggetto agli obblighi di cui alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
impresa che occupa un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e che non ha effettuato nessuna
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

H) il CCNL applicato ai propri dipendenti ed il numero di dipendenti in organico;
I) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, non essendosi mai

avvalso di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n.
210 e non essendo stato, nell’ultimo biennio, sottoposto al provvedimento interdittivo di cui
all’articolo 36-bis del DL 04.07 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 04.08.2006 n.
248, recante: "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro";

J) di aver assolto, all’interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori
previsti dalla vigente normativa;

K) che l’esecuzione dei lavori sarà effettuata da personale in possesso di idonee competenze;
L) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della

serie Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie
Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);

M) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza al partecipante (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il
contratto in nome proprio e delle mandanti (art. 48, d.lgs. 50/16) (dichiarazione richiesta solo per
i concorrenti che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento
della gara);

N) che l’impresa/società, il titolare/legale rappresentante, se si tratta di impresa individuale, i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci ovvero il legale rappresentante della persona giuridica socio di
maggioranza, gli institori e i procuratori generali e speciali, e i direttori tecnici non si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16, ed in particolare che l’impresa/società, in relazione
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alle sanzioni di cui al d.lgs. 231/01, il titolare/legale rappresentante, gli amministratori muniti di
rappresentanza per le altre società o consorzi ed i direttori tecnici non hanno subito alcuna
condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art.
444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/11 (si dovranno
dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite, compresi i c.d. patteggiamenti,
utilizzando preferibilmente il fac simile All. “B”);

O) che a carico del concorrente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 159/11 (antimafia);

P) ai fini del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/16, il concorrente dichiara, alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. rispetto ad alcun

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod.
civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. e di aver
formulato l’offerta autonomamente. Il Consorzio si riserva la facoltà di escludere i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi, con verifica ed eventuale esclusione in ogni caso disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

Q) di essersi recato sui luoghi di realizzazione dei lavori, di aver effettuato il sopralluogo e di
riconoscere pienamente, dopo aver effettuato un approfondito studio del progetto:
 di aver preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni dei luoghi e degli immobili, delle

condizioni di viabilità e di accesso, della provenienza dei materiali e delle discariche
autorizzate;

 di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture quali cavidotti, condutture sia aeree che
interrate relative a linee elettriche, fognarie, idriche che possono interferire con il buon
andamento dell’appalto;

 di aver esaminato il Progetto esecutivo dell’opera, il Capitolato speciale d’appalto e gli altri
elaborati progettuali e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;

 di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

 di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, nei tempi e
modi stabiliti dal Capitolato e dal Cronoprogramma dell’intervento e di aver verificato la
disponibilità in loco della mano d’opera e delle altre attrezzature necessarie;

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi eccezione ed azione in merito;
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 di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità previste per l’esecuzione dei lavori a
corpo non hanno valore negoziale, essendo il prezzo fisso ed invariabile;

 di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Consorzio e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua osservanza assumendone gli oneri relativi,
evidenziati nel bando di gara e non soggetti a ribasso d’asta;

R) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare incondizionatamente il Capitolato speciale
d’appalto, i grafici di progetto e quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare e nello Schema
di contratto;

S) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori, e di impegnarsi a fornire all’ente appaltante
integrazioni e suggerimenti, basati sulla propria esperienza, utili ad evitare i rischi da interferenza,
nonché a comunicare il nominativo del proprio Responsabile della Sicurezza;

T) le lavorazioni che intende eventualmente affidare in subappalto (ovvero che non intende affidare
nessuna lavorazione in subappalto);

U) di impegnarsi a fornire, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di
cui agli articoli 1.3.2) e 1.3.3) del Capitolato speciale d’appalto, prima della consegna dei lavori,
con le caratteristiche specificate nel bando di gara.

5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i concorrenti indicati all’art. 45,
comma 2 del d.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 del medesimo D.Lgs. 50/16, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 49, del citato d.lgs. 50.
Non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile. Non sarà, altresì, ammessa la partecipazione di imprese
diverse che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale
rappresentanza o di direzione tecnica.
5.1 raggruppamenti temporanei e consorzi:

a) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI: il legale rappresentante del
mandatario o il legale rappresentante del Consorzio devono produrre istanza contenente le
dichiarazioni di cui al punto 4.3.1) lettere dalla A) alla U), eccetto la M), specificando i requisiti
di qualificazione SOA, in termini di categorie e classifiche, posseduti dalle imprese componenti
il RTI o dal Consorzio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 92, commi 2, 3 e 5 d.P.R. 207/10.
Il mandatario deve comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro
partecipante e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti.

I consorziati indicati in sede di gara quali esecutori dei lavori per conto dei consorzi concorrenti, di cui
all’art. 48, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/16, devono produrre istanza contenente le dichiarazioni di
cui al punto 4.3.1) lettere A), B), C), D), G), H), I), J), L), N), O) e P) ed eventualmente quella di cui
alla lettera E).

Tutte le istanze devono essere prodotte secondo le modalità previste al punto 4.3.1) e contenute in un
unica busta. Inoltre deve essere prodotto il mandato collettivo speciale irrevocabile, con



7

rappresentanza, conferito dai mandanti al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata e
relativa procura al legale rappresentante, ovvero, atto costitutivo del consorzio, in originale o in copia
autenticata nei modi di legge. L’offerta economica potrà essere sottoscritta dal rappresentante
legale dell’impresa mandataria del raggruppamento temporaneo o dal rappresentante legale del
Consorzio.

b) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI: ciascuno
dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovrà produrre una istanza
contenente le dichiarazioni dalla lettera A) alla lettera U), in un’unica busta, specificando i
requisiti di qualificazione SOA, in termini di categorie e classifiche, posseduti dalle imprese
componenti il RTI o dal Consorzio. Il mandatario deve comunque possedere i requisiti in misura
maggioritaria rispetto ad ogni altro componente il raggruppamento o consorzio e nel complesso il
raggruppamento o consorzio deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. In particolare, le
istanze dovranno contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ciascun
partecipante conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi qualificato
espressamente come “mandatario”, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti (lett. M).
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio.

6 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DAGLI “ORGANISMI DI
ATTESTAZIONE (SOA)” DI CUI AL DPR 207/2010.
Oltre all’istanza di partecipazione suddetta ed agli altri documenti di cui subito appresso, la busta “A”
dovrà contenere (per ogni partecipante in caso di raggruppamenti) anche l’attestazione SOA per
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, prevista dall’art. 84 del D.Lgs. 50/16, mediante
relativo certificato in originale o copia conforme. La suddetta attestazione dovrà indicare anche il
possesso della certificazione di qualità. Si applica in ogni caso quanto previsto al comma 8 dell’art. 92
del D.P.R. 207/10.

7) CAUZIONE PROVVISORIA
Il concorrente deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, una cauzione provvisoria, di cui all’art.
1.3.1) del C.S.A., a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta e quindi pari
a € 50.002,00 da costituirsi in uno dei seguenti modi:
 deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del

deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o un’azienda di credito
autorizzata, a titolo di pegno a favore dell’Ente appaltante;

 fideiussione bancaria;
 polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio

del ramo cauzioni;
 garanzia rilasciata dagli intermediari iscritti, anche se società straniere, nell’elenco speciale di cui

all’art. 107 del d.lgs. 01.09.93 n. 385 ed in possesso, anche se società straniere, dell’autorizzazione
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rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell’art. 2 co. 1 del D.P.R. 30.03.04
n. 115.

Qualora si scelga di costituire la cauzione provvisoria mediante deposito di contanti o titoli in pegno, si
dovrà allegare all’istanza di partecipazione la ricevuta di deposito, nonché l’impegno di un
fideiussore (banca, assicurazione o intermediario suddetti) a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/16. (La dichiarazione di
impegno del fidejussore non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i RTI e
Consorzi costituiti dalle suddette imprese).
Qualora si scelga invece di produrre la cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o garanzia degli altri intermediari sopra indicati, queste dovranno essere presentate
secondo lo schema tipo 1.1 di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 e, in
caso di R.T.I., dovrà essere intestata a tutte le ditte partecipanti all’R.T.I. medesimo. Resta fermo
che anche in tal caso la cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi del citato art. 93 del d.lgs. 50/16.
La cauzione provvisoria dovrà riportare, in conformità al citato art. 93, che prevale comunque su
quanto disposto dalle condizioni di polizza di cui al D.M. 31/2018, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma
2 c.c., nonché l’operatività della garanzia a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 giorni
dalla richiesta.
Qualsiasi appendice allo schema di polizza tipo deve essere portata a conoscenza del Consorzio già in
sede di partecipazione alla procedura pubblica. Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del
Consorzio, dal contenuto delle dette appendici dovesse risultare in qualche modo compromessa la
tutela dell’interesse pubblico, il Consorzio potrà rifiutarne il contenuto ovvero richiedere ulteriori
specificazioni e/o modifiche in merito al contenuto delle suddette appendici.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei
lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 50/16 usufruiscono della
riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria (e della cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se
tutti i partecipanti sono certificati con sistema di qualità. Si applicano in ogni caso le disposizioni di
cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16.
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il
requisito della certificazione di qualità e ambientale deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

8 FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con risorse derivanti dal Fondo Sviluppo Coesione 2014-
2020 (Delibera CIPE 25 del 10.08.2016 (G.U. 266 del 14.11.2016), delibera CIPE 54 del 01.12.2016
(G.U. 88 del 14.04.2017)).

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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9.1 requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs.
50/2016 e s.m.i. e dei divieti previsti dalla disciplina in materia di Antimafia (D.Lgs. 159/11 e s.m.i.).

9.2 requisiti di ordine speciale: possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società di
attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le
seguenti categorie: categoria OG5 per classifica almeno pari alla III^ e categoria OG6 per classifica
almeno pari alla III^.

10 AVVALIMENTO DEI REQUISITI
E’ applicabile l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in materia di avvalimento dei requisiti di ordine speciale.
Oltre all’istanza di partecipazione di cui all’All. “A” ed agli altri documenti, il concorrente dovrà
altresì produrre, a pena di esclusione dalla gara:
a) una dichiarazione, resa preferibilmente utilizzando l’All. “A2”, in cui attesti di volersi avvalere
dell’attestazione SOA posseduta dall’impresa ausiliaria, che deve essere indicata nella dichiarazione
medesima con i suoi dati identificativi (nominativo, sede, legale rappresentante, ecc.); nella medesima
dichiarazione il concorrente dovrà attestare il possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16;
b) attestazione SOA dell’ausiliaria;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, resa preferibilmente utilizzando l’All. “A1”, in cui
attesti e dichiari:
 di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16;
 di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
 di impegnarsi con il concorrente e con l’ente appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse (elencati specificamente) necessarie di cui è carente il concorrente;
 di non partecipare alla presente gara d’appalto né in proprio, né in raggruppamento temporaneo
di imprese o consorzio con altro concorrente;
 di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 80 comma 5, d.lgs. 50/16 con nessun altro
concorrente;
 di essere consapevole della insorgenda responsabilità solidale con il concorrente nei confronti
del Consorzio per tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto;
 di aver assolto, all’interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori
previsti dalla vigente normativa ed agli obblighi di cui alla legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
 che a proprio carico non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
159/11 e s.m.i. (antimafia).
d) originale o copia conforme notarile del contratto di avvalimento in virtù del quale
l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse (elencandoli specificamente) necessari per tutta la durata dell’appalto.
In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 89, d.lgs. 50/16.
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11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, così individuata:
Offerta tecnica (max 70/100);
Offerta tempo e offerta economica (max 30/100).

L’assegnazione dei punteggi verrà effettuata sulla base degli elementi appresso dettagliati, che il
Consorzio è in grado di stabilire e che saranno tenuti in considerazione dalla Commissione giudicatrice
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata in favore del soggetto che otterrà,
complessivamente, il punteggio più elevato, risultante dalla sommatoria dei punti assegnati agli
elementi tecnici, temporali ed economici dell’offerta. A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al
concorrente la cui offerta comporta per il Consorzio un minor esborso finanziario. In caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio pubblico. Il Consorzio provvederà all’aggiudicazione della gara
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile
giudizio del Consorzio medesimo.

I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati:

A) ELEMENTI QUALITATIVI PUNTEGGIO MAX 70

Elementi di valutazione qualitativa
Migliorie progettuali

Peso
totale

Peso
criterio

Sub
Pesi

Punteggio Tecnico 70
A Interventi volti al miglioramento t e c n i c o delle opere 45

A.1 Miglioramento delle prestazioni, della resistenza meccanica e
idraulica, della gestione, della durabilità e del ciclo di vita utile
degli impianti e dei materiali

20

A.2 Miglioramento delle caratteristiche tecniche delle paratoie 20
A.3 Miglioramento del monitoraggio topografico 5

B Riduzione degli impatti in fase di esecuzione dei lavori 10

C Metodologia di esecuzione dei lavori 15

Criterio A Interventi volti al miglioramento tecnico delle opere
Criterio A.1 - Miglioramento delle prestazioni, della resistenza meccanica e idraulica, della gestione,
della durabilità e del ciclo di vita utile degli impianti e dei materiali: in relazione alle condizioni di
utilizzo, all’ambiente nel quale le opere sono inserite, alle certificazioni, alle prove e alle referenze
delle apparecchiature e dei sistemi proposti.
Criterio A.2 – Miglioramento delle caratteristiche tecniche delle paratoie: migliore efficienza e
garanzia di funzionamento in relazione alle caratteristiche dei materiali proposti per la loro revisione,
referenze per lavorazioni similari.
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Criterio A.3 – Miglioramento del monitoraggio topografico: completezza e dettaglio delle proposte
migliorative offerte in relazione alla maggiore precisione della strumentazione, al controllo e
all’utilizzo da remoto della stessa.
Criterio B – Riduzione degli impatti in fase di esecuzione dei lavori: misure di mitigazione delle
interferenze delle lavorazioni, degli impatti sull’esercizio della diga in condizioni di normale esercizio
e di emergenza in considerazione dei periodi di accumulo e di rilascio dell’acqua dall’invaso e degli
impatti sull’ambiente naturale.
Criterio C - Metodologia di esecuzione dei lavori: migliorie proposte nell’esecuzione delle opere,
nelle modalità di montaggio e nelle prove di collaudo, procedure di sicurezza, certificazioni,
abilitazioni e qualifiche del personale.

In relazione al criterio A – Interventi volti al miglioramento tecnico delle opere – si
richiede la produzione di una Relazione descrittiva costituita da max n. 30 cartelle formato A4
dattiloscritte e numerate (max 45 righe per ogni facciata). La relazione potrà essere integrata da max 10
tavole in formato ISO (schede tecniche, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare).

In relazione al criterio B – Riduzione degli impatti in fase di esecuzione dei lavori – si
richiede la produzione di una Relazione descrittiva costituita da max n. 10 cartelle formato A4
dattiloscritte e numerate (max 45 righe per ogni facciata). La Relazione potrà essere integrata da max 4
tavole in formato ISO (schede tecniche, foto, ecc.).

In relazione al criterio C – Metodologia di esecuzione dei lavori - si richiede la produzione
di una Relazione descrittiva costituita da max n. 15 cartelle formato A4 dattiloscritte e numerate (max
45 righe per ogni facciata). La relazione potrà essere integrata da max 6 tavole in formato ISO (schede
tecniche, ecc.).

La Relazione sarà completata da eventuali disegni che illustrino le migliorie proposte e che
sostituiscano i disegni del Progetto Esecutivo o ne siano integrazione.

La Relazione tecnica descrittiva delle migliorie deve essere sottoscritta (pena esclusione)
sulla prima pagina (copertina/testata) e in chiusura sull’ultima pagina, dal Legale rappresentante del
concorrente e da un ingegnere iscritto all’Albo professionale. Nel caso di presentazione
dell’offerta da parte di raggruppamento temporaneo, la Relazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate.

Le relazioni tecniche dovranno essere di facile comprensione, con caratteri leggibili, ed essere
articolate in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella
documentazione presentata. Con preliminare indicazione in sede di sommario, circa gli elementi di cui
all’offerta, ogni pagina della specifica documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve
riportare la numerazione progressiva.

Le proposte migliorative non dovranno alterare i caratteri essenziali di cui al progetto tecnico
esecutivo. Pertanto, non dovranno essere alterati i dati essenziali delle prestazioni richieste dalla lex
specialis, onde non ledere la par condicio competitorum, per cui le variazioni meramente tecniche non
devono stravolgere l’impostazione progettuale originaria, mentre le migliorie dovranno porsi in
condizioni di omogeneità rispetto alla procedura di gara.

Il calcolo dei punteggi agli elementi qualitativi dell’offerta saranno effettuati con utilizzo del
metodo aggregativo compensatore, tramite la seguente formula:
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C (a) = ∑n { Wi * V(a)i }

Dove:

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

∑n = sommatoria

e sul presupposto che i coefficienti V(a) sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero
ed uno:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

INSUFFICENTE 0

SUFFICIENTE 0,01-0,30

DICRETO 0,31-0,55

BUONO 0,56-0,75

OTTIMO 0,76-1,00

Il punteggio complessivo assegnato dalla commissione giudicatrice a ciascuna offerta tecnica
verrà riparametrato al massimo punteggio disponibile, assegnando il massimo (70 punti) all’offerta
tecnica che avrà ottenuto dalla commissione il punteggio migliore tra le offerte ammesse, e allineando
in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte secondo la formula:

P Riparametrato = (Pi x 70)

P migliore

P Riparametrato = Punteggio riparametrato dell’offerta i-esima.

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima

P migliore = Punteggio dell’offerta migliore (punteggio più alto)

B) ELEMENTI QUANTITATIVI PUNTEGGIO MAX 30

A Riduzione tempi di esecuzione
L'offerta è redatta mediante dichiarazione di
ribasso percentuale unico sul numero dei giorni
posto a base di gara (230). La valutazione
dell'offerta, in base alle offerte di ribasso
contenute nella busta “D - Offerta temporale”,
avviene attribuendo un punteggio variabile da 0 a

Punteggio
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5 punti (Ei), come segue:
Ei = 5* Ri/Rmax
Dove
Ei = punteggio attribuito all’i-esima offerta (per
ribasso offerto pari a 0% Ei = 0)
Ri = ribasso percentuale dell’i-esima offerta
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto

Fermo restando il termine contrattuale fissato in
230 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
consegna dei lavori, a garanzia della qualità della
esecuzione, la riduzione percentuale con
riferimento al tempo non potrà comunque
superare il limite massimo del 10% e quindi, una
riduzione di 23 giorni.

max 5

B.2 Offerta economica
L'offerta è redatta mediante dichiarazione di
ribasso percentuale unico sull'importo del
corrispettivo posto a base di gara. La valutazione
dell'offerta, in base alle offerte di ribasso
contenute nella busta «Offerta economica»,
avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso
percentuale, come segue:
• è attribuito il coefficiente zero all'offerta

minima possibile (valore a base di gara)

• è attribuito il coefficiente uno all'offerta
massima (più vantaggiosa per la Stazione
appaltante);

• è attribuito il coefficiente intermedio per
interpolazione lineare alle offerte intermedie;

I coefficienti sono attribuiti applicando la
seguente formula:

V(a)i=Ri/Rmax

dove:
• V(a)i è il coefficiente del ribasso dell'offerta

(a) in esame variabile da zero a uno;

• Ri è il ribasso in % dell'offerta in esame;

Rmax è il massimo ribasso in % offerto (più

max 25 punti (peso)
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vantaggioso)

12 BUSTE INTERNE:
12.1 Contenuto della busta “B – Offerta tecnica”

In questa busta deve essere contenuta l’offerta tecnica, illustrante gli elementi qualitativi
dell’offerta, cui saranno assegnati i punteggi previsti, corredata dal computo metrico non estimativo,
comprensivo delle migliorie offerte.

L’offerta tecnica deve essere prodotta in n. 3 (tre) copie cartacee sottoscritte dal Legale
rappresentante e in n. 1 (una) copia in formato elettronico pdf su CD o DVD (che dovrà essere in tutto
e per tutto identica alla copia cartacea dell’offerta).

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, l’offerta economica o temporale.

In particolare, l’offerta tecnica deve contenere:
A. Una Relazione descrittiva in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte che si

intendono effettuare, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e
di pubblico interesse;

B. Elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi grafici di
dettaglio, etc.) relativi alle eventuali proposte progettuali offerte quali migliorative del
progetto posto a base di gara.

La miglioria presentata dall’offerente deve avere un livello di definizione pari alla
progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici). Risulta pertanto essenziale
che il concorrente nell’offerta tecnica:
1. illustri le ragioni giustificanti le migliorie proposte, limitate agli ambiti espressamente

individuati negli elaborati di progetto e riportati nel bando e disciplinare di gara.
2. indichi tutte le parti dell’opera che a seguito delle migliorie proposte necessitano di

variazione e quelle che non necessitano di variazione;
3. presenti i miglioramenti proposti a livello esecutivo assumendosi il relativo onere di

ingegnerizzazione dell’intero progetto.
I sopraelencati documenti, costituenti la proposta tecnica migliorativa offerta dal

concorrente, costituiranno la componente dell’offerta sulla quale la Commissione giudicatrice
procederà all’attribuzione dei punteggi.

Al riguardo di tale proposta migliorativa, si precisa che non sono ammesse modifiche
sostanziali al progetto posto a base di gara.Inoltre:
I. Non si potrà ridurre il livello di sicurezza definito nel progetto esecutivo
II. Le offerte migliorative proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative

modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità
e contenuti.

III. I concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni
tecniche/economiche che hanno sotteso all’introduzione della singola integrazione
progettuale.
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IV. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente
rappresentate e descritte nonché, successivamente alla stipula del contratto, integrate nel
progetto a base di gara.

V. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di
convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non
adeguatamente motivate e documentate.

VI. In caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati “progettuali” proposti dal concorrente
saranno allegati al contratto d’appalto per formarne parte integrante e sostanziale.

VII. Al concorrente che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulterà
aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei
rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni
resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.

VIII. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà
provvedere al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto,
comprensiva anche del PSC, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti
dell’opera potenzialmente coinvolte dall’intervenuta miglioria progettuale, considerando
che i costi per tale operazione saranno esclusivamente a suo carico.

12.2. Contenuto della busta “C – Offerta economica” corredata da apposito computo metrico
estimativo, comprensivo anche delle migliorie offerte e dall’elenco dei prezzi unitari offerti.

Nella busta contenente l’offerta economica dovrà essere contenuta una dichiarazione (utilizzando
preferibilmente l’All. “C”) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante (di ciascuna impresa nel
caso di raggruppamenti non ancora costituiti) contenente l’indicazione del ribasso percentuale
unico, espresso in cifre e in lettere, da applicare sull’importo a base d’asta, esclusi gli oneri della
sicurezza, nonché l’indicazione dei costi interni aziendali della sicurezza e dei costi della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/16. L’offerta economica è redatta, inoltre,
con le seguenti precisazioni:
a) il foglio dell’offerta, con marca da bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del

concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione
presentata;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, con valutazione fino alla terza cifra
decimale, arrotondata all’unità superiore nel caso la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque;

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.

Verranno escluse dalla gara le offerte economiche che:
- risultino espresse in modo irregolare, indeterminato o inidoneo a garantirne con certezza il contenuto
e/o la provenienza, ovvero non regolarmente sottoscritte;
- non esprimano un importo complessivo inferiore rispetto all’importo a base di gara;
- risultino sottoposte a condizioni, riserve o decadenze;
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- non siano sottoscritte dall’impresa concorrente o da tutte le imprese che intendono associarsi o
consorziarsi;
- risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili e con le
indicazioni che la documentazione di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti
inderogabili;
- che contengono elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo.

Non saranno prese in considerazione le offerte:
1) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base di gara;
2) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a
margine o in calce da parte dell’offerente.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi
dell’art. 48, D.L.vo n. 50/16:

1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificamente e
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.

Non sono ammesse offerte in aumento.

12.3 Contenuto della busta “D – Offerta temporale”

In questa busta deve essere eventualmente resa la dichiarazione (utilizzando preferibilmente
l’All. “D”) circa la riduzione percentuale del termine di esecuzione dei lavori, in cifre ed in lettere (in
caso di discordanza sarà ritenuto valido quello indicato in lettere) proposta dal concorrente rispetto alla
durata fissata nel CSA, secondo quanto stabilito al paragrafo degli elementi quantitativi di valutazione
delle offerte.

Si valuterà dunque il termine massimo inderogabile proposto dall’offerente, rispetto al termine
di 230 (duecentotrenta) gg. naturali e consecutivi di esecuzione dell’appalto, che non potrà essere
comunque inferiore al 10% di detto termine (max 23 gg.), pena la mancata attribuzione del
punteggio.

13 TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016.

14 ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO ALL’A.N.AC. E REGISTRAZIONE AVCPass
I concorrenti devono allegare all’istanza di partecipazione (nella busta “A” – Documentazione

amministrativa”), a pena di esclusione, l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo
all’A.N.AC., in originale o in copia dichiarata conforme all’originale nei modi di legge. In relazione al
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valore dell’appalto, il versamento è di € 140,00 (centoquaranta/00) e va effettuato utilizzando il n. CIG
n. 7539837652. Si precisa che, in caso di bonifico on line dovrà comunque essere allegata la ricevuta
rilasciata telematicamente dall’Autorità Anticorruzione, non essendo sufficiente copia del bonifico
telematico stampato dal sito della propria banca. Il versamento deve essere effettuato secondo quanto
previsto dall’art. 1 comma 67 L. 23.12.2005 n. 266, dalle Deliberazioni dell’Autorità e dalle istruzioni
operative rinvenibili al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Ai fini dell'ammissione del concorrente alla gara, il Consorzio procederà al controllo, anche tramite
l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG
riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link su Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le
istruzioni ivi contenute e comunicare, in sede di offerta, al Consorzio il PASSOE rilasciato
dall’A.N.A.C. allegandolo all’istanza di partecipazione.

15 TERMINE DI ESECUZIONE:
I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 230 (duecentotrenta) giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, o nel termine offerto dal
concorrente aggiudicatario.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine fissato dal Capitolato Speciale
d’appalto.

16 DOCUMENTAZIONE:
16.1 Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto e tutti i suoi allegati,
sono scaricabili sul sito internet www.consorziobonificasud.it e ritirabili presso l’ufficio tecnico del
Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro-Sangro-Sinello e Trigno Contrada Sant'Antonio Abate, 1
Vasto (CH), nelle ore d’ufficio.

16.2 I concorrenti possono prendere visione degli elaborati progettuali presso l’ufficio tecnico del
Consorzio di Bonifica Sud Contrada Sant'Antonio Abate, 1  Vasto (CH), previo appuntamento con il
RUP.
Copia del progetto esecutivo dei lavori, completo di pareri/nulla osta/autorizzazioni varie, può essere
acquisito, previo versamento delle spese di riproduzione.

17 PROCEDURA DI GARA
Il giorno fissato al punto o) del Bando di gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica,
preliminarmente, all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, al fine di verificare la documentazione
in essi contenuta.
In particolare, la Commissione procederà:
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a) alla verifica della correttezza formale e del confezionamento dei plichi contenenti le offerte e, in
caso di accertata violazione delle regole di gara, alla esclusione dalla gara;
b) dopo l’apertura dei plichi regolarmente confezionati, all’apertura delle buste interne “A –
Documentazione amministrativa”;
c) alla verifica della completezza della documentazione prodotta dai concorrenti;
d) alla verifica che non hanno presentato offerta concorrenti che sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
e) alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b), d.lgs. 50/16, hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara (art. 48,
comma 7, d.lgs. 50/16);
f) alla verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c),
d.lgs. 50/16 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e,
in caso positivo, ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara (art. 48, comma 7, d.lgs.
50/16).
Alla seduta possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di delega,
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La seduta di gara dedicata all’esame della busta “A – Documentazione amministrativa” potrà essere
aggiornata ad una data successiva che sarà, di volta in volta, comunicata ai partecipanti dalla
Commissione di gara.
Qualora in sede di verifica delle dichiarazioni e/o documenti richiesti dal bando di gara e dal presente
Disciplinare ricorrano le ipotesi previste dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 (mancanza, incompletezza
o irregolarità essenziali), al fine della regolarizzazione della documentazione carente, all’operatore
economico sarà assegnato un termine massimo di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni e/o i documenti necessari.
Nel corso della ulteriore seduta di gara, convocata previa comunicazione da parte della Stazione
appaltante a tutte le imprese concorrenti, la Commissione accerta l’avvenuta regolarizzazione da parte
degli operatori economici, ai fini della ammissione della relativa offerta in gara. Il mancato, inesatto o
tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del d.lgs. n. 50/16, costituisce causa di esclusione dalla gara.

Verificata la documentazione, il Presidente della Commissione dichiara ammessi alle successive fasi
della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo
e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto nelle forme prescritte dal presente Disciplinare di
gara.

Apertura della busta interna «Offerta tecnica».
a) prima dell'apertura delle buste interne contenenti le «Offerte tecniche», la commissione,

qualora lo ritenga necessario o semplicemente opportuno, può scomporre uno o più d'uno degli
elementi dell'offerta tecnica in due o più sub-elementi, attribuendo a ciascun sub-elemento il
relativo sub-peso, ovvero può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai
quali intende attenersi; qualora si verifichi una di queste circostanze, la suddivisione in sub-
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elementi e i relativi sub-pesi, ovvero le eventuali specificazioni, sono immediatamente annotati
a verbale;

b) la commissione procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, ai soli
fini della verifica in ordine alla sussistenza dei documenti richiesti dalle regole di gara;

c) successivamente la commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, procede, sulla base
della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei
punteggi con le modalità e i criteri di cui al presente Disciplinare;

d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;

e) in relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica o di taluni elementi della
stessa offerta tecnica, vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il
raggiungimento di un punteggio minimo (c.d. soglia di sbarramento), sempre che l'offerta non
sia stata esclusa per altre irregolarità e sia ritenuta accettabile ad insindacabile giudizio della
commissione giudicatrice.

Apertura delle buste interne «Offerta economica» e “Offerta temporale” - Formazione
graduatoria provvisoria.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti
ammessi con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria
provvisoria relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta
economica» e della “Offerta temporale”, contenenti le offerte a valutazione quantitativa
vincolata, procede alla loro apertura e verifica:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,

ne dispone l'esclusione;
a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l'esclusione.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte economiche e

successivamente delle eventuali offerte temporali, di ciascun concorrente;
2) ad apporre in calce alle offerte la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei

componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte
eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a.1);

3) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al presente
disciplinare;

4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte
economiche e temporali.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
a) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a

verbale, le offerte da sottoporre a verifica di congruità;
b) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
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c) a disporre, in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte, ai
sensi dell’art. 97, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/16 con le modalità di cui al successivo
paragrafo.

La verifica avviene:
1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del

procedimento, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in
quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proposta di aggiudicazione
provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene
contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per ambedue, si procede
all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

2) sulla base delle giustificazioni che la Stazione appaltante richiede per iscritto al
concorrente.

Le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:
1) devono riguardare:

- l'economia del procedimento di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente

dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in
considerazione;

2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e
pertinente;
3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge

o da fonti autorizzate dalla legge;
4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, per i quali

non è ammesso ribasso d'asta;
5) non sono ammesse qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati

qualora:
- si tratti di lavori o parti di lavoro non subappaltabili;
- i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall'offerta del

concorrente senza che siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall'offerta del

concorrente e ulteriormente ribassati del 20 per cento;
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6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture
di materiali, trasporti o noleggi, che siano a loro volta palesemente anomali o tali da non
garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a
loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal
concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché da un proprio computo
metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non
venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta per la presentazione delle giustificazioni.
Il RUP designato, se del caso mediante la commissione giudicatrice, esamina gli elementi
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame; la Stazione appaltante può
prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora l'offerente non presenti le giustificazioni
entro il termine previsto.
Il Consorzio esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo
complesso, inaffidabile e dunque, anomala.

1. Verbali di gara:
a) tutte le operazioni di gara sono verbalizzate;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura,

oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare
verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al
verbale note scritte dei concorrenti, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

2. Aggiudicazione:
a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

a.1) all'accertamento dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;
a.2) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/11;
a.3) all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente,
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2,
del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;
a.4) all'approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione, da parte del
competente organo della Stazione appaltante;
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b) l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/16, dopo l’espletamento
delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di legge e della valutazione della congruità
dell’offerta aggiudicataria;

c) ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,

richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei
predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43
del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti
dichiarati non siano comprovati;

c.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate;

3. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:
a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dal Consorzio con apposita richiesta, in

assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto,
di registro, e ogni altra spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.

50/16;
a.4) munirsi di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile

che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del
Capitolato Speciale d'appalto;

a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;

a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza;
a.7) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di

persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato
a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto, ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma,
della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società
consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l'aggiudicazione, ancorché efficace, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
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c) nel caso di cui alla precedente lettera b), il Consorzio provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una
nuova aggiudicazione;
d)l'aggiudicatario è obbligato a rimborsare al Consorzio di Bonifica Sud di Vasto le spese sostenute
per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani, nazionali e locali,
ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, entro 60 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva della gara. L’importo stimato delle spese ammonta a € 3.500,00 circa;

e) il Consorzio si riserva la facoltà di disporre la consegna anticipata dei lavori, sotto le riserve di
legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/16, considerata l’urgenza ed indifferibilità delle
opere.

18 ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni
Tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dell'indirizzo di posta certificata del concorrente e dal numero di fax
dove il Consorzio può inviare richieste e comunicazioni;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per
quanto di propria competenza;
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dal Consorzio, che il
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di
chiarimenti da parte del Consorzio.
Le comunicazioni della Stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi
previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a.3);
le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure
con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione
Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta via PEC all'indirizzo di
cui al punto 1) del presente Disciplinare di gara presso il Consorzio entro 6 (sei) giorni dalla
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scadenza del termine per la presentazione delle offerte; qualora le richieste di informazioni
pervengano in tempo utile, il Consorzio provvederà alla loro evasione entro i successivi 3 (tre)
giorni lavorativi;

Il presente Disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con gli schemi delle
dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet del
Consorzio.

3. Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 208 e 205 del D.Lgs. n.
50/16, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di
Vasto (CH);
4. Supplente: in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente
gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine
decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta
originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore
economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in
sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l'offerta dell'operatore
economico supplente risultasse superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/16, l'affidamento è subordinato alla verifica della congruità dei prezzi;
5. Trattamento dati personali: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 51/2018, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Sud di Vasto;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli
fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta
l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 51/2018;
- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui sopra;
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6. Norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo
contratto d'appalto:
1) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
2) il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, per le parti non ancora abrogate;
3) il Capitolato generale d'appalto, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal
Capitolato speciale d'appalto.
7. Riserva di aggiudicazione: Il Consorzio si riserva di differire, spostare, revocare o annullare
il presente procedimento di gara, e di non procedere quindi all’aggiudicazione dell’appalto, per
motivi di opportunità e di interesse pubblico, senza alcun diritto dei concorrenti o dell’operatore
economico aggiudicatario a rimborso spese o quant'altro.

Data di invio e di ricezione del bando all'ufficio della G.U.R.I.…………………………………

Si precisa ulteriormente che:
- non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta in
luogo di quella già presentata;
- si procederà all’aggiudicazione dalla gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua
e conveniente ad insindacabile giudizio del Consorzio;
- l’offerente è vincolato per effetto della presentazione dell’offerta, mentre il Consorzio non assumerà
nei confronti di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, si procederà alla stipula del
contratto d’appalto;

Avvertenze
 il recapito dei plichi in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente;
 non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato nel bando di gara;
 trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non verrà riconosciuta valida alcuna
altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra
offerta in sede di gara;
 non saranno ammesse offerte parziali, in variante, condizionate od espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
 non sarà ammessa l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta e che non abbia le
caratteristiche di cui ai precedenti punti;
 le sedute potranno essere sospese ed aggiornate dalla Commissione di gara ad altra ora o giorno
successivo, salvo che durante la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
 in seguito alla approvazione della proposta di aggiudicazione, il Consorzio procederà alla
verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in
graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
 si farà luogo all’esclusione dalla gara o alla revoca dell’aggiudicazione nel caso che manchi o
risulti incompleto alcuno dei documenti d’offerta richiesti. Qualora il Consorzio accertasse la non
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di gara, relativamente al possesso dei requisiti
di qualificazione generali e speciali, si procederà anche all’escussione della cauzione provvisoria
prodotta dall’aggiudicatario, nonché alla segnalazione del fatto all’A.N.AC..
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19 DISPOSIZIONI FINALI
a) non sono ammesse a partecipare alla gara imprese che si avvalgono di piani individuali di emersione,
di cui alla L. 383/2001, il cui periodo di emersione non sia concluso;
b) la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della gara sarà effettuata mediante Delibera
Commissariale;
c) si procederà all'aggiudicazione della gara anche quando sia pervenuta una sola offerta purché ritenuta
valida, congrua e conveniente, ad insindacabile giudizio del Consorzio; in caso di offerte con uguale
ribasso percentuale, si procederà a norma dell’art. 77 del RD 827/1924, mediante sorteggio pubblico;
d) l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio
2018;
e) l’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori,
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all’art. 103 del D.Lgs.
50/16. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. Sviluppo Economico n.
31/2018 e deve prevedere, per la varie partite, i massimali di cui all’art. 1.3.3) del Capitolato Speciale
d’Appalto;
f) in caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi, consorzi stabili, consorzi fra cooperative
di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, la cauzione e le polizze assicurative dovranno
essere presentate:

1) in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, dall’impresa mandataria, in nome e per
conto delle imprese mandanti (nel caso di raggruppamento costituendo, la cauzione deve essere
intestata a tutte le imprese associande);

2) in caso di consorzio, dal consorzio medesimo;
Le garanzie assicurative presentate dalla mandataria o dal consorzio coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate;
g) il progettista incaricato della redazione delle proposte di variazioni migliorative del progetto
esecutivo deve essere munito, a far data dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che il Consorzio dovesse sostenere per varianti resesi necessarie in corso di esecuzione
dei lavori. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di 2,5 milioni di Euro. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio
del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a
rilasciare polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati da dichiarazione giurata;
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i) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del d.P.R. 207/10 sulla base di quanto
stabilito dal Capitolato speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’art. I.7.3) del Capitolato Speciale di Appalto;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente nei
riguardi dell’appaltatore, che è tenuto a trasmettere copia delle fatture quietanzate dei pagamenti di
volta in volta effettuati nei riguardi dei subappaltatori per le prestazioni dagli stessi eseguite; in caso di
mancata trasmissione delle copie delle fatture, il Consorzio si riserva di procedere alla sospensione del
pagamento degli acconti successivi in corso d’opera; sono fatte salve le disposizioni di legge che
impongono al Consorzio il pagamento diretto dei lavori in favore dei subappaltatori in caso di
inadempimento dell’appaltatore;
m) il Consorzio si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016
nei casi in esso contemplati;
n) per la risoluzione di eventuali controversie in fase esecutiva è competente il Tribunale di Vasto;
p) l’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. per l’Abruzzo, sede di Pescara;
q) le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni stabilite nel
presente “disciplinare di gara”, con i relativi allegati, parti integranti dello stesso;

r) Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Valerio.

Il bando di gara sarà pubblicato con le modalità di cui al D.M. Infrastrutture 2 dicembre 2016; inoltre:
- sarà affisso all’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Sud ed inviato al Comune di Chiauci (IS),
dove si effettueranno i lavori, per la pubblicazione nel rispettivo Albo Pretorio;
- sarà consultabile via Internet, unitamente al “disciplinare di gara”, al seguente indirizzo:
www.consorziobonificasud.it

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Dott. Franco Amicone)


