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Allegati
LETTERA INVITO

Oggetto: Opere di adduzione dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Ponte tubo con passerella
ciclopedonale sul Canale Maestro della Chiana in loc. San Zeno, Comune di Arezzo.
CUP F15E08000140001

CIG 8134393973

Questo Ente, con disposizione autorizzativa n. 221 del 25/09/2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2.
lett. c) bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., ha indetto una procedura negoziata ed invita gli operatori
economici, selezionati mediante indagine di mercato (avviso di manifestazione di interesse del
18/10/2019 n. 2238) ed estratti con sorteggio, a partecipare alla presente gara ''Opere di adduzione
dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Ponte tubo con passerella ciclopedonale sul Canale
Maestro della Chiana in loc. San Zeno- comune di Arezzo"

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

ore 13,00 del giorno giovedì 30 del mese di gennaio 2020
1. Amministrazione

Ente Acque Umbre Toscane(EAUT)con sede in Arezzo - via Ristoro d'Arezzo, 96
CF ed IVA: 02093350516

Telefono: 0575- 2977(1)206
Fax: 0575 299039

Posta elettronica certificata: acqueumbretoscane@pec.it
Sito istituzionale: http://www.eaut.it
Piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/)
11 Responsabile del Procedimento è il ing. Thomas Cerbini
2. Luogo, descrizione, importo dei lavori e delle prestazioni:
2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Arezzo(AR)
2.2 Descrizione: Esecuzione dei lavori relativi a: "Ponte tubo con passerella ciclopedonale sul
Canale Maestro della Chiana in loc. San Zeno"
CUP: F15E08000140001- CIG \ 8134393973

23Importo complessivo appalto euro 693.296,19 (euro seìcentonovantatremiladuecentonovantasei/19
di cui:

- Lavori E-uro 658.296,19 (di cui a misura € 320.511,16 ed a corpo € 337.785,03);
- Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 35.000,00.
Tali importi sono al netto dell'IVA come per legge.
Si precisa quanto segue:
L'importo dei lavori a base d'asta di € Euro 658.296,19 è comprensivo dei costi presunti di
manodopera stimati pari ad euro € 190.382,70(28,921%);
11 contratto dei lavori è stipulato a misura ed a corpo.
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a
misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura restano fissi i prezzi invariabili per l'unità dì misura
(Art. 59 c. 5 bis del D. legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i).
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L'operatore economico con l'offerta economica dovrà dichiarare gli oneri aziendali intemi ed i
propri costi della manodopera ai sènsi dell'art. 95 c. 10 del D. Igs 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 ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell'a22iudicazione procedono a verificare il rispetto di guanto previsto
all'articolo 97, comma 5. lettera d).

Quindi le stazioni appaltanti verificano il rispetto dei minimi salariali mediante il raffronto con il
costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali come specificato all'art. 23 c. 16 D. Igs 50/2016.
2.4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento rilevanti aifini della qualificazione:
OS 18 A Euro 553.093,56(84,02%)necessario il possesso della SOA classifica II
OS21 Euro 105.202,63 (15,98%), poiché l'importo dei lavori è inferiore ad euro 150.000,00, non è
necessario il possesso della SOA (per la dimostrazione del requisito tecnico organizzativo si rinvia
al punto"Requisiti di ammissione" nel presente avviso);
Tali importi sono al netto dell'IVA come per legge.
La categoria 0S18A è a qualificazione obbligatoria. L'eventuale subappalto non può superare il
30% dell'importo delle opere ai sensi dell'art. 105 co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 (le opere in tale SIOS
devono dunque essere eseguite dall'appaltatore per almeno il 70%).
La categoria 0S21 è a qualificazione obbligatoria. L'eventuale subappalto non può superare il 30%
dell'importo delle opere ai sensi dell'art. 105 co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 (le opere in tale SIOS
devono dunque essere eseguite dall'appaltatore per almeno il 70%).
Per le due categorie su riportate è vietato il ricorso all'awalimento (art. 89 del Dlgs 50/2016 e
Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248).
- OS 18 A "COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO": Riguarda la produzione in
stabilimento ed il montaggio in opera di stmtture in acciaio;

- OS 21 "OPERE STRUTTURALI SPECIALI": Riguarda la costruzione di opere destinati a
trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere
destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili

l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le
strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi
tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei
pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento
di terreni.

2.5 Descrizione delle opere da realizzarsi efasi esecutive:
Sommariamente le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come di
seguito indicato:
a)rimozione della attuale tubazione DN 800, demolizione delle pile in alveo e ristrutturazione delle
spalle esistenti;
b) realizzazione di un ponte a travatura reticolare in acciaio a campata unica - nella cui parte
inferiore sarà alloggiata la condotta in acciaio DN 800 - che fungerà altresì da passerella per
l'attraversamento ciclo-pedonale del corso d'acqua;
c) ristrutturazione delle spalle di appoggio in c.a. con la realizzazione di n° 4 pali trivellati di
diametro 80 cm e lunghezza 16.00 m;
d)opere d'arte minori e lavori di completamento.
3. Termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi) e penali
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- 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, per
rultimazione degli stessi. In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita per ogni giorno
di ritardo sul tempo previsto di ultimazione, pari allo zerovirgolatre per mille dell'importo netto
contrattuale. L'importo complessivo della penale non potrà superare il dieci per cento dell'importo
netto contrattuale. In caso di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza
dell'Appaltatore, si procederà nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgvo 50/2016.
4. Soggetti che possono chiedere di essere ammessi alla procedura:

Possono chiedere di essere ammessi alla procedura i soggetti di cui airart.45 del Codice, in
possesso dei requisiti di cui al presente:

4.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b)(consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), c)(consorzi stabili), dell'articolo 45 comma 2, del D.lgs.lS Aprile
2016 n.50;

4.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete) ed g)(gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45 comma
2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'art. 48,comma 8 del D.lgs.50/16;

4.3 operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all'art. 49 del
Codice e del presente. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 nonché quelle dell'articolo 92 del D.p.r. 207/2010 ad eccezione del
comma I in considerazione delle qualificazioni necessarie nelle categorie superspecialistiche.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs.
50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno
esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.
Requisiti di ammissione,a pena di esclusione:
4.4 assenza dei motivi di esclusione di cui airart.80 del d.lgs. 50/16;
4.5 Iscrizione, per l'attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura CCIAA della Provincia in cui l'impresa ha sede,
ovvero nel caso di operatori economici con sede all'estero, iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. n.50/2016;
4.6 per ì lavori inerenti la categoria OS 18 A,l'attestazione SOA in corso di validità coerente con
la categoria, la classe e gli importi dei lavori oggetto dell'appalto;
4.7 per i lavori inerenti la categoria OS21, non è obbligatoria la SOA,ed il possesso dei requisiti
tecnico-organizzativi è dimostrato mediante dichiarazione di un importo di lavori analoghi eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente (cioè 2014-2018) la data di pubblicazione del presente
invito non inferiore all'importo previsto per la lavorazione (euro 105.202,63). Ovviamente assolve
a tale dimostrazione il possesso di SOA in corso di validità coerente con la categoria, la classe e gli
importi dei lavori oggetto dell'appalto;
4.7 Possesso del sistema di gestione per la qualità certificato ai sensi della norma UNI ENIS09001;
Indicazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva
4.8 Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2 lett. d)del d.lgs. 50/16, i consorzi di
cui all'art.45, comma 2 lett. e), le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla
lettera f) ed i soggetti di cui all'art. 45 co.2 lett. g) del d.lgs. 50/16 debbono sussistere l'assenza dei
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motivi di esclusione di cui airart.80 del d.lgs. 50/16, l'iscrizione nel registro delle Imprese della
CCIAA, il possesso del Sistema di Gestione per la Qualità; il requisito rappresentato
dall'attestazione SOA (compresi quelli come da precedente punto 4.7) deve essere posseduto da
ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o consorzio o aggregazione in misura corrispondente ai
lavori che il partecipante eseguirà.
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di qualificazione SOA (compresi
quelli come da precedente punto 4.7) per l'impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti
ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art.92 dpr. 207/2010).
Per i raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporabili
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti (cioè quelli come da precedente punto 4.7) per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo.
1 lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporabili, possono essere
assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo misto. In tal caso, in ciascun
subraggruppamento una impresa dovrà assumere i requisiti relativi alla categoria oggetto del
subraggruppamento in misura pari al 40% della categoria stessa e comunque in misura superiore a
quella delle altre imprese partecipanti al medesimo subraggruppamento ciascuna delle quali dovrà
possedere il requisito in misura comunque non inferiore al 10%. Mandataria dell'intero
subraggruppamento dovrà essere l'impresa che assumerà i requisiti relativi alla categoria prevalente
in misura percentuale maggiore rispetto alle altre imprese.
4.9 Per i soggetti di cui airart.45, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. 50/16 (consorzio tra
cooperative e consorzi stabili) debbono sussistere l'assenza dei motivi di esclusione di cui airart.80
del d.lgs. 50/16, l'iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA,l'attestazione SOA,il possesso
del Sistema di Gestione per la Qualità. La consorziata (in caso di consorzio stabile) e la cooperativa
consorziata (in caso di consorzio tra cooperative) indicate come esecutrici dovranno possedere i
requisiti di ordine generale e gli altri requisiti richiesti per legge.
5. Precisazioni circa i requisiti richiesti
Relativamente ai requisiti minimi di partecipazione richiesti si precisa:
5.1 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, 92,comma 7, del d.p.r. 207/2010, articolo 12,
comma 1, legge n. 80/2014 (allo stato vigenti ai sensi dell'articolo 216, comma 14 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.), in quanto al di sopra della soglia di € 150.000 la categoria prevalente
superspecializzata OS18 A esige l'attestazione SOA in capo all'appaltatore, e l'eventuale
subappalto in fase esecutiva non può superare il 30% dell'importo della stessa (v. art. 105 comma 5
del Dlgs. 50/2016, tenuto conto del Decreto ministeriale MIT 10 novembre 2016, n. 248).
Le lavorazioni inerenti alla categoria superpecializzata scorporabile 0S21, in quanto al di sotto
della soglia di € 150.000, non necessitano di attestazione SOA in capo all'appaltatore (infatti è
sufficiente la dimostrazione del possesso della capacità tecnico-organizzativa tramite dichiarazione
di avvenuta diretta esecuzione nel quinquennio - 2014-2018 - antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso un importo di lavori analoghi non inferiore all'importo previsto per la
lavorazione pari a euro 105.202,63), ma poiché il loro valore supera il dieci per cento dell'importo
totale dei lavori l'eventuale subappalto in fase esecutiva non potrà superare il 30% dell'importo
della stessa (v. art. 105 comma 5 del Dlgs. 50/2016, tenuto conto del Decreto ministeriale MIT 10
novembre 2016, n. 248).
5.2 Laddove il concorrente o i concorrenti intendessero avvalersi della facoltà di cui al comma 5

dell'art. 92 del d.p.r. 207/2010 l'impresa cooptata non dovrà assumere il ruolo di partecipante e
pertanto non dovrà conseguire l'attribuzione di una quota di partecipazione all'appalto, né
tantomeno dovrà sottoscrivere la domanda di partecipazione e le altre domande richieste dal
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presente. Resta inteso che la qualificazione dell'intero valore dell'appalto dovrà essere in capo alla/e
impresa/e che associano la cooptata.
La cooptata dovrà, tuttavia, attestare dal canto suo - compilando il DGUE - l'assenza delle cause di
esclusione di cui all'art, 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso del requisito SOA (e/o quello come
da precedente punto 4.7) richiesto dal menzionato comma 5.
6. Modalità di finanziamento
L'intervento è finanziato nell'ambito del "Piano Nazionale di interventi nel settore idrico" ed in

esecuzione della legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 commi 516, 523, 525 e del decreto n. 526 del
06/12/2018 del MIT di concerto con il MiPAF al n. 18 dell'Allegato A, giusta convenzione n. 64
del 27/06/2019 tra il MIT - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche
ed EAUT.

7. Procedura e Criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. c-bis) del D.lgs 50/2016 come derogato dalla legge
55/2019) con il criterio del prezzo più basso (minor prezzo)- come da art. 36, comma 9-bis del
D.lgs 50/2016 - determinato mediante massimo ribasso con l'esclusione automatica delle offerte
anomale (att. 97 c. 2, 2bis, 2 ter e c. 8).

8. Consultazione ed acquisizione dei documenti
La documentazione e gli allegati della presente lettera di invito sono disponibili in piattaforma
telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) dove si svolgerà la presente procedura.
9. Sopralluogo
Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà avere preliminarmente effettuato apposito
sopralluogo, sui siti oggetto dell'appalto. Detta visita sopralluogo potrà essere eseguita su
appuntamento dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00: a tal fine è necessario inviare una
richiesta mediante piattaforma telematica utilizzando lo spazio "RICHIESTA DI
SOPRALLUOGO". La data del sopralluogo verrà comunicata nel più breve tempo possibile. Non
verranno effettuati sopralluoghi nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Del sopralluogo la stazione appaltante rilascerà in pari data apposita attestazione.

Il sopralluogo preliminare deve essere eseguito dal legale rappresentante o dal direttore tecnico,
muniti di valido documento di identità e di adeguato documento idoneo a comprovarne l'asserito
ruolo aziendale, o da un Tecnico comunque riconducibile alla struttura organizzativa partecipante
alla procedura di gara (munito di delega del legale rappresentante dell'impresa e di valido
documento di identità), ovvero da altro soggetto (munito di delega del legale rappresentante
dell'impresa e di valido documento di identità), alla presenza dei tecnici della stazione appaltante, i
quali attesteranno l'avvenuta presa visione dei luoghi dei lavori. Alla stessa persona è
inderogabilmente precluso di rappresentare più concorrenti.
10. Comunicazioni /Informazioni/integrazioni
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al contenuto dei documenti di gara potranno essere
rivolte all'Ente Acque Umbre-Toscane a mezzo piattaforma utilizzando l'apposito spazio
denominato "Chiarimenti" al più tardi 5(cinque) giorni naturali consecutivi prima della data di
scadenza prevista per la presentazione dell'offerta (le richieste presentate oltre detta scadenza
non avranno riscontro); le risposte ai suddetti quesiti, unitamente a qualsiasi altra comunicazione
e/o informazione relative allo svolgimento della gara, potranno essere, all'occorrenza, oltreché in
piattaforma anche pubblicate sul sito http://www.eaut.it/ - sezione "gare e appalti".
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Qualunque comunicazione relativa alla gara verrà effettuata tramite pubblicazione sul
Portale, nell'area riguardante la gara stessa. Per tale finalità sta al singolo Operatore
Economico l'onere di tenere aggiornati sul Sistema i propri recapiti PEC su cui ricevere tali
comunicazioni

11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione - passoe
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera dell'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.lll del 20/12/2012 - così come modificata dalla deliberazione
n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente
disciplinare, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS,reso disponibile dall'A.N.A.C., fatta salva
la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove
comunicazioni dell'A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica
documentazione attraverso l'utilizzo di tale strumento.

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul
portale A.N.A.C. (Servizi ad Accesso Riservato - AVCPASS)secondo le istruzioni ivi contenute,
ed acquisire il Passoe, che dovrà essere inserito nella Busta A - Documentazione amministrativa".
12 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016
come sostituito dal decreto legislativo n. 56 del 2017. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione relativa
all'offerta economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Per l'applicazione del soccorso istruttorio si terrà conto dei criteri interpretativi fomiti dall'ANAC
con la Determinazione n. 1 del 08/01/2015 e con la determinazione n. 4 del 10/10/2012

13 Modalità' telematica di svolgimento della gara
Per partecipare alla procedura è necessario:
- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma)
un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall'Agenzia per
l'Italia Digitale(AGID, www.agid.gov.it);
- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito
www.eaut.it.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Asmel (https://piattaforma.asmel.eu/);
- Quindi l'operatore dovrà
- accedere al Portale (previo inserimento delle apposite usemame e password);
- visualizzare l'oggetto ''''Opere di adduzione dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Ponte tubo con
passerella ciclopedonale sul Canale Maestro della Chiana in loc. San Zeno- comune di Arezzo"
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- per partecipare alla procedura telematica, cliccare il pulsante "Partecipa". Detto pulsante sarà
visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più
possibile accedere o terminare operazioni già iniziate.
E' importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza
dei termini di gara.

Si specifica inoltre che la procedura di partecipazione accetterà solo files firmati digitalmente
in formato P7M(CAdES).

Cliccando sul tasto Partecipa l'utente è indirizzato al pannello inerente la gestione della
partecipazione alla gara e potrà caricare la documentazione richiesta nelle apposite buste
telematiche(Busta A -^^Documentazione amministrativa'' Busta B - "Offerta Economica)
Partecipazione in raggruppamento

In caso di R.T.I. o Consorzio, l'Impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal Consorzio,
opererà sul Sistema come unico Operatore abilitato a presentare la documentazione e le Offerte
nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del Consorzio.
La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta, con le norme previste dalla presente
lettera di invito, da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio. In caso di R.T.I.
o Consorzio non costituito, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o
procuratori di tutti i membri del R.T.I. o del Consorzio; la stessa dovrà contenere l'impegno a
costituire il Raggruppamento o il Consorzio. In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, l'Offerta
Economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria, e
dovrà presentare l'atto di costituzione del R.T.I. o del Consorzio in originale elettronico firmato
digitalmente o in scansione elettronica dell'originale cartaceo firmato digitalmente.
In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento d'Impresa,l'onere della
trasmissione alla Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore
Economico Capogruppo che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel
Sistema le ditte facenti parte del Raggruppamento. La Registrazione sul portale è obbligatoria per
l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici
mandanti.

Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi
partecipante a! raggruppamento e compilare i campi richiesti:
- Codice Fiscale dell'Impresa
- Ragione Sociale
- Eventuale Identificativo Fiscale Estero

- Ruolo all'interno del Raggruppamento
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazioni in Raggruppamento si consiglia di inserire subito
la struttura dello stesso, in quanto la modifica del Raggruppamento comporta le necessità di
rigenerare eventuali offerte economiche già formulate, con conseguente revoca delle eventuali
trasmissioni o partecipazioni già inviate.

E' possibile effettuare il caricamento della busta contenente la documentazione amministrativa.
cliccando sul tasto CARICA LA DOCUMENTAZIONE.

Per caricare la documentazione è necessario:

- Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
- Selezionare l'archivio cliccando sul tasto Seleziona il file - Busta Amministrativa;

- Scegliere una chiave personalizzata;
- Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede
al momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà
essere custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla
Stazione Appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura
delle "buste".
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Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema
prowederà a:
-controllare l'integrità del file;
-verificare la validità formale della firma digitale del file;
-certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha
inviato i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
- criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.
Per effettuare il caricamento della busta contenente Tofferta economica occorre cliccare sul tasto
CARICA LA DOCUMENTAZIONE / GENERA OFFERTA
Per caricare la documentazione è necessario:

-Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
-Selezionare l'archivio cliccando sul tasto Seleziona il file - Offerta Economica;
-Scegliere una chiave personalizzata;
- Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede
al momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà
essere custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla
Stazione Appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura
delle "buste".

Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema
prowederà a:
- controllare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale del file;

- certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore
ha inviato i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
- criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.
Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma potrebbe prevedere la compilazione della stessa sul
sistema. Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto "GENERA OFFERTA
ECONOMICA"e compilare i form presenti.
Al termine della compilazione il sistema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore
Economico dovrà scaricare e firmare digitalmente in formato P7M con firma CAdES.
Il file P7M contenente l'offerta firmata digitalmente dovrà essere inviato alla piattaforma cliccando
sul pulsante Carica la documentazione.
La documentazione ulteriore richiesta dalla stazione appaltante messa in pdf deve essere
firmata digitalmente, ed inclusa, unitamente agli altri files nelle rispettive buste, in un
archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digitalmente.
Una volta caricate tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA
PARTECIPAZIONE" che consentirà - con l'invio - la partecipazione alla gara.
Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza di tutte le
"buste" richieste dal bando e contestualmente invierà. tramite PEC. conferma di awenuta
partecipazione all'Operatore Economico.

Entro i termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal sistema potrà
revocare la partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà
una PEC di conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla gara.
Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme
all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale
documentazione presentata a corredo dell'offerta.
Se l'operatore economico intende sostituire la precedente offerta invierà, entro i termini di scadenza
della gara, i nuovi files nelle modalità di invio sopra descritte i quali sostituiranno integralmente
quelli inviati precedentemente.
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II sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di
presentazione delle offerte.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione
Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi
necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nelf utilizzo

della piattaforma da parte degli Operatori Economici

Si precisa che la piattaforma non effettuerà la valutazione ed aggiudicazione automatica
dell'offerta, che resta nella modalità tradizionale.

Le modalità di utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo",
reperibili all'indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/ ed accettate al momento della

"Registrazione operatore economico" ove sono descritte le informazioni riguardanti la
Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione
ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della
documentazione delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente
acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: e inviare una e-mail a piattaforma@asmel.eu dal
Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00
14. Busta "A" Telematica-DocMwew/az/owe amministrativa-'.
14.1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, contenente gli estremi di identificazione dell'impresa e
(imprese in caso di RTI o Consorzio) compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del firmatario,
redatta in modalità elettronica firmata digitalmente in formato P7M (CAdES) dal legale
rappresentante (allegare carta di identità vigente) ovvero da persona legalmente capace di
impegnare il concorrente (in caso di procuratore - allegare procura): Modello allegato.
Il domicilio eletto per le comunicazioni (compresi l'indirizzo di posta elettronica PEC) deve essere
corrispondente a quello indicato al momento della registrazione dell'operatore economico in
piattaforma.

In caso di costituendi raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari la domanda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituito, da ciascuno dei partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo
consorzio ordinario. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito la domanda
di partecipazione potrà essere sottoscritta dal mandatario o dal Presidente del Consorzio. In tal caso
alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo o del
Consorzio. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo del mandatario, dovrà essere

precisato se il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo orizzontale, verticale o
misto. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, dovranno essere indicate le percentuali
dei requisiti spesi dalla mandataria e dalle mandanti e dei lavori assunti da ciascuna di esse. In caso
di raggruppamento di tipo verticale dovranno essere indicati il nominativo della mandataria che
assumerà i lavori nella categoria prevalente ed i corrispondenti requisiti di qualificazione SOA in
detta categoria, nonché i nominativi delle mandanti che assumeranno i lavori nella categoria
scorporabile ed i requisiti di qualificazione SOA di ciascuna mandante nella corrispondente
categoria scorporabile che assumerà. In caso di raggruppamento di tipo misto dovrà essere indicato
il nominativo della mandataria, il nominativo della/e impresa/e che assumerà/anno i lavori
riconducibili alla categoria prevalente ed il nominativo della/e impresa/e che assumerà/anno i lavori
riconducibili alla categoria scorporabile. In caso di raggruppamento temporaneo misto, nell'ambito
di ciascun sub raggruppamento, dovranno essere indicate le percentuali dei requisiti spesi da
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ciascuna impresa e dei lavori assunti da ciascuna di esse nelle relative categorie. In caso di
consorzio stabile o di consorzi di cooperative ex legge 422/1909, nella domanda di partecipazione
dovrà essere indicato il nominativo della Consorziata che sarà designata (eventualmente in caso di
consorzio stabile) per l'esecuzione dei lavori. Agli operatori che partecipano ai raggruppamenti
temporanei ed ai consorzi ordinari costituiti e costituendi, nonché alle consorziate del Consorzio
Stabile designate quali esecutrici ed alle cooperative che partecipano ai Consorzi di cooperative ex
Legge 422/1909, è fatto divieto di partecipare come autonomi concorrenti o in partecipazione con
altri concorrenti.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. "black list" dovranno dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in
corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi (art. 37 del d.1.78/2010, conv. in 1. 122/2010).
Nella domanda di partecipazione l'operatore economico deve dichiarare se intende subappaltare e
specificare le lavorazioni.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere resa specifica dichiarazione anche sui seguenti punti:
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione e di essere in possesso di attestazione rilasciata da incaricato della stazione appaltante circa
l'avvenuta ricognizione dei luoghi;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella
presente lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
3) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori attenendosi alle modalità stabilite nel presente invito e pertanto
ottenendo la conseguente attestazione da parte della Stazione Appaltante:
4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e/o materiali di
risulta da demolizioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
3) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia suUa esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106
del codice dei contratti per la parte relativa all'adeguamento dei prezzi;
6) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all'offerta presentata;
7) di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella «Lista delle categoria di lavorazioni e

forniture previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte "a corpo" non ha valore negoziale essendo il
prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile (art. 59 c. bis del D.lgs 50/2016
8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rimmciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9) le lavorazioni che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice dei contratti intende, eventualmente, subappaltare o
concedere a cottimo (in difetto di questa dichiarazione rimarrà precluso il ricorso al subappalto);
10 di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in
relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
11) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e. comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione di Eaut nei loro confronti,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro"
12) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante,
pubblicato e consultabile nel sito dell'Ente www.eaut.it. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Allegare: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE formato pdfp7m firmata digitalmente (CAdES)
Carta dì identità e Procura (se il firmatario è un procuratore)
14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato dal candidato così come
adeguato con le linee guida del Ministero delle Infì-astrutture e dei Trasporti pubblicate sulla
GURI n. 174 del 27.7.2016, sottoscritto digitalmente.
Il nome del file dovrà essere della tipologia 02.Nomeconcorrente.DGUE.estensione standard
del file firmato digitalmente [es.: ".pdf oppure ".pdf.p7m", ecc...]). Nel caso di
partecipazione di operatori economici di cui all'art. 45 comma 2, lettera d), e), f), g) e
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dell'art. 46, comma 1), lettera e) del codice, per ciascuno degli operatori economici
partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) e di
cui all'articolo 46,comma 1, lettera f) del codice dovrà essere presentato il DGUE compilato
separatamente dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
Per la compilazione del predetto documento si segnala:
- la parte I non deve essere compilata dal concorrente essendo la stessa compilata
dalla stazione appaltante;
- la parte II che contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri
rappresentanti deve essere compilata dal concorrente. Al fine di agevolare la compilazione
della parte II, si precisa che l'appalto non è un appalto riservato, che l'operatore economico
deve essere iscritto negli elenchi ufficiali ed essere in possesso delle certificazioni di cui al
presente anche se le predette iscrizioni e certificazioni non comprendono tutti i criteri di
selezione richiesti. Non è ammesso il ricorso all'avvalimento (art. 89 del Dlgs 50/2016 e
Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248). Deve essere compilata la parte sul
subappalto. Deve essere compilata la parte relativa alla dichiarazione sul possesso di
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) per la categoria 0S18A
in corso di validità classifica coerente con la classe e gli importi dei lavori oggetto
dell'appalto e se posseduta - ma non obbligatoria - la dichiarazione sul possesso della
categoria 0S21. Si evidenzia ulteriormente che il possesso della qualificazione SOA
OS21 (non richiesto in quanto l'importo è inferiore a 150.000,00) se dichiarato
soddisfa ed esaurisce i requisiti di idoneità tecnico organizzativa richiesti e pertanto in
questo ultimo caso non occorre completare la parte IV sezione C "Capacità tecniche
professionali" per il punto la).
- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs.50/16,
deve essere compilata.
Le notizie di cui alla Sezione a), relative "ai motivi legate a condanne penali" devono
riferirsi al titolare od al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio o al
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico
o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le predette notizie devono
essere fomite anche in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, impregiudicata la facoltà per l'impresa di dimostrare, ai
sensi del comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Dovrà essere evidenziata l'eventuale
depenalizzazione del reato per cui è stata pronunciata sentenza ovvero l'intervenuta
riabilitazione, ovvero l'estinzione del reato o la revoca della condanna medesima e ciò in

quanto in tal caso ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 non si procederà
all'esclusione. In caso di raggmppamenti o Consorzio le predette notizie devono riferirsi ai
soggetti obbligati di tutte le imprese facenti parte del raggmppamento o consorzio. Nel caso
in cui venga associata un'impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010
le predette notizie devono riferirsi anche al cooptato.
Relativamente alle notizie di cui alla Sezione h) della parte III "motivi legati al pagamento
di imposte o contributi previdenziali" si precisa che costituiscono gravi violazioni quelle
indicate ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Relativamente alle notizie di cui alla Sezione c) della parte III "motivi legati all'insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali" si precisa che:
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a) il concorrente dovrà anche precisare se ha subito sentenze di condanna per reati
ambientali o sanzioni amministrative sempre per reati ambientali;
b) che è riservata alla stazione appaltante la facoltà di cui al comma 5 lettera a
dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
c) che costituiscono gravi illeciti professionali quelli indicati al comma 5 lett. c)
dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Relativamente alle notizie di cui alla Sezione d) della parte III relative all'assenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previsto dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
dovranno riferirsi oltre che al direttore tecnico anche, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei
consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento
e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio
unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di
interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società
consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle
lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che ne siano socie. 2-bis. Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive
di personalità giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice
civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all'articolo 6,comma 1, lettera b)del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime
lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
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Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla
predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti. Le notizie devono riferirsi anche al coniuge non separato ed ai
familiari conviventi di maggiore età dei soggetti tenuti di cui al periodo precedente.
- la parte IV (criteri di selezione) dovrà essere compilata nella parte A "Idoneità" per il
punto 1; nella parte C "Capacità tecniche professionali" per il punto la) e il concorrente
dovrà dichiarare per le lavorazioni di cui alla categoria 0S21 di aver eseguito
specificatamente e direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente invito un importo di lavori analoghi non inferiore all'importo previsto per la
lavorazione. Il nome del file dovrà essere della tipologia 02.Nomeconcorrente. Lavori 0S21
eseguiti estensione standard del file firmato digitalmente [es.: ".pdf oppure ".pdf.pTm",
ecc...]). Dovrà altresì compilare per la parte D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale" il punto "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale" indicando il possesso del sistema di gestione per la qualità certificato ai sensi
della norma UNI EN IS09001.

0.2 Nomeconcorrente. Certificato qualità, estensione standard del file firmato digitalmente
[es.:".pdf oppure ".pdf.pTm", ecc...]
Parte VI:(Dichiarazioni finali) dovrà essere completata.
Allegare:
-DGUE

- SOA OS18 A e se posseduta SOA OS21
- Lavori eseguiti OS21 (in assenza di SOA per OS21)
- Certificato di qualità UNI EN IS09001

14.3 PassOE accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad Accesso Riservato AVCPASS). Allegare: PASSOE
14.4 DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTA COSTITUZIONE DI CAUZIONE
PROWISORIA

ai sensi dell'art. 93 del dlgs 50/2016 per un importo arrotondato di € 13.865,00 (2% arrotondato dell'importo
dell'appalto), con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, conforme ai contenuti
dello schema previsto dal decreto del Ivlinistero dello Sviluppo Economico DM 19 gennaio 2018, n. 31. La
cauzione, da costituire nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. Inoltre, nel caso partecipino alla gara Associazioni temporanee di impresa, la
cauzione dovrà essere intestata al raggruppamento stesso. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale cauzione deve essere
corredata, inderogabilmente, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso ia cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
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l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Si applicano- nei
modi e nei termini ivi previsti le riduzioni di sui all'art. 93 c.7.

Allegare. CAUZIONE PROVVISORIA formato pd1^7m firmata digitalmente(CAdES)
14.5 DOCUMENTAZIONE COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO

di € 375,00(tenuto conto della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018) Allegare:
RICEVUTA PAGAMENTO

14.6 copia delI'ATTESTAZIONE RILASCIATA DA INCARICATO DELLA STAZIONE
APPALTANTE CIRCA L'AVVENUTA RICOGNIZIONE DEI LUOGHI dove saranno svolti
i lavori.

Il possesso di tale attestazione è tuttavia oggetto di autocertificazione nell' istanza di partecipazione
cui al punto 1) delle dichiarazioni ulteriori. Allegare: ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO
14.7 eventuale ATTO COSTITUTIVO della RTI o del CONSORZIO

Per le modalità si rinvia all'art. 48 comma 12, 13 e ss del D.lgs 50/2016. Allegare: ATTO
COSTITUTIVO formato pdfp7m firmata digitalmente(CAdES)
Busta "B" Telematica- Offerta economica
L'operatore economico per la presentazione dell'offerta economica deve compilare il form (modulo
virtuale) dalla piattaforma (COMPILAZIONE OBBLIGATORIAL a pena di esclusione e
presentare ulteriori documenti (caricabili come files firmati digitalmente in formato P7M

(CAdES)anche ai fini delle dichiarazioni da rendere di completa accettazione e presa di conoscenza del
progetto.

1)La lista lavorazioni e forniture a corpo e a misura. La lista è un modulo virtuale impostata e
prodotta dalla piattaforma telematica, costituita come descritta nel seguito, e deve essere
obbligatoriamente compilata dall'operatore economico negli appositi spazi. Per formulare l'offerta
l'operatore economico dovrà compilare la tabella, a pena di esclusione, dove dovranno essere
indicati i prezzi unitari offerti, gli importi derivanti dall'applicazione dei prezzi stessi alle singole
quantità previste (e l'importo totale dell'offerta, con relativo ribasso percentuale qualora richiesti
dal sistema). Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i
decimati fossero in numero maggiore si procederà al troncamento.
Si precisa che l'operatore economico deve dichiarare sia i propri costi aziendali concementi
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 95
comma 10 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50) sia i costi della manodopera. Ambedue i costi sono
compresi nel prezzo globale offerto
2) Le dichiarazioni sull'offerta economica, in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed utilizzando il modello allegato, l'operatore
economico dichiara:

• di accettare tutte le clausole di capitolato speciale, anche ai sensi e per gli effetti degli art. li
1341 e 1342 c.c;

• di aver preso conoscenza del posto dove devono eseguirsi i lavori;
• di aver preso conoscenza, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavoro/
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
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• di aver preso conoscenza nel complesso della natura dell'appalto,e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sul prezzo e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta presentata;
• che l'importo degli oneri della sicurezza individuato dalla stazione appaltante e posto a base
d'appalto (e non soggetto a ribasso) è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire;
• di aver valutato in particolare i costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza intema cosi
come dichiarati nell'offerta economica;
• di aver preso piena conoscenza di tutti gli atti amministrativi e tecnici e di tutte le condizioni

contrattuali per l'aggiudicazione dell'appalto ed intendendo compreso e compensato nel
prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato e nella lettera di invito.
•

N.B. Si precisa quindi che ai fini della valutazione dell'offerta economica sarà preso in
considerazione ed oggetto di valutazione solo ed esclusivamente quanto riportato e dichiarato
nel(form) modulo offerta economica generato dalla piattaforma telematica la cui compilazione
è obbligatoria. In caso di discordanze prevale quanto dichiarato nel modulo prodotto dalla
piattaforma.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concementi l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le dichiarazioni a corredo
dell'offerta richieste per partecipare alla presente gara d'appalto. In relazione ai costi della
manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di
quanto previsto dall'art. 97,comma 5-lett. d), del Codice.
La Commissione di Gara, si riunisce presso la sede della Stazione Appaltante come indicata in
epigrafe il giorno venerdi 31 gennaio alle ore 10,00 in seduta pubblica per l'apertura delle
buste telematiche; le operazioni potranno essere aggiomate ad altra ora o ai giomi successivi e si
darà notizia dell'eventuale differimento a mezzo di awiso/comunicazione mediante piattaforma. La
Commisisone di gara
procederà all'apertura tradizionale delle buste prima la Busta
Documentazione Amministrativa e poi la busta Offerta economica
Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istmttorio, la seduta di gara verrà sospesa per
l'esperimento dello stesso.
Altre informazioni

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congma e conveniente;
b)in caso di offerte di pari importo si procederà per sorteggio
Esclusione automatica delle offerte

La congmità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata mediante esclusione automatica delle offerte anomale in
applicazione dell'art. 97 c. 2, 2bis, 2 ter e della circolare Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 24/10/2019 ^'Modalità operative per Vapplicazione del calcolo per l'individuazione
della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito
delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge
14 giugno 2019, n. 55". Il calcolo di cui all'art. 97 commi 2,2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Comunque l'esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (art. 97 c. 8). In tal caso la stazione
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appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato in automatico dalla piattaforma. Tuttavia ai fini dei
calcoli per la formazione della graduatoria(somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia
di anomalia - operazioni tutte vincolate dalle regole dell'aritmetica e della matematica), hanno
valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della
piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa
piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente
difforme fornito o generato dalla stessa piattaforma.

Successivamente alPaggiudicazione:
• il contratto, verrà stipulato, nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 9 del Codice, mediante
scrittura privata ed in modalità elettronica.
• il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e della
verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti e previsti per legge; trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) bis si applica il termine dilatorio di cui
all'art. 32 comma 9.

•formano parte integrante e sostanziale dell'atto contrattuale, anche se materialmente non allegati,
il Capitolato Speciale, gli elaborati di progetto, l'offerta dell'aggiudicatario;
• sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo ed ogni onere relativo al contratto, che dovrà
provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla richiesta; ove l'aggiudicatario non provveda a quanto
sopra o non si presenti per la stipula dell'atto nel giorno e nell'ora stabiliti, la S.A. disporrà la
decadenza dell'aggiudicazione riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni;

•l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 dovrà costituire:
- polizza di assicurazione per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, di
importo non inferiore all'importo del contratto e con un massimale per danni verso terzi non
inferiore ad € 1.000.000,00

•E'richiesta la cauzione definitiva da costituirsi mediante Polizza Fideiussoria pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale (compresi quindi gli oneri per la sicurezza) ai sensi dell'art. 103 comma 1,
2, 3,4 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
•l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del
citato art. 3. Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c.
9-bis della citata Legge, causa di risoluzione contrattuale;

• con la presentazione dell'offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali;
•la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in qualsiasi momento
in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva pertanto la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in
responsabilità o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e
1338 C.C.;

• le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno
fomite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del Codice - mediante piattaforma telematica
• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del
trattamento dei dati fomiti nell'ambito della presente procedura, informa che gli stessi verranno
utilizzati ai fini della partecipazione alla gara.
•l'operatore economico è a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante, pubblicato e consultabile nel sito dell'Ente www.eaut.it, e si
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impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
•di essere a conoscenza del divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di
attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione di Eaut nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro"
• per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle
vigenti disposizioni normative.
Elenco modulistica disponibile sulla piattaforma
1)
2)
3)
4)
5)

Documento di gara unico europeo- Modulo virtuale
Modulo dichiarazioni sull'offerta economica
La lista lavorazioni e forniture a misura e lista lavorazioni a corpo - Modulo virtuale
Capitolato Speciale d'Appalto
Elaborati progetto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cerbini)
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