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Servizio Attività Tecniche  

Prot. n. 1938 Posiz. XV/5                                                   del  30/08/2021 

  

           Spett.li   Operatori Economici 

 
Gara indetta con avviso di Sistema di Qualificazione - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1”  
 
Oggetto: Ristrutturazione dell’impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di 
Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) II stralcio di completamento. CUP F98I17000180001 Pos. 
FOE01. Procedura ristretta – Invito. CIG  888312282B 
 
1. Stazione Appaltante:  
Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) – V. Ristoro d’Arezzo 96 – Arezzo (52100) IT – Tel.: 
(+39)-0-575-29771 –  Posta elettronica certificata: acqueumbretoscane@pec.it Sito istituzionale: 
http://www.eaut.it Piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) 

 

2. Procedura di gara: Procedura ristretta a seguito di avviso di SISTEMA DI QUALIFICA-
ZIONE - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1” - (OG 6 - OS 35) art. li 123 c. 3 lett. b), 128, 134 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- Settori speciali – acque (pubblicazione Gazzetta Ufficiale Europea 
(GUUE) il 21/08/2020 – S162-394764 -Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) Serie Spe-
ciale -Contratti pubblici n. 100 del 28/08/2020 - Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 28/08/2020 - 
La Nazione Edizione Toscana ed Umbria il 31/08/2020 – Piattaforma Asmel 
(https://piattaforma.asmel.eu/) il 21/08/2020 – ID 337 - Albo Fornitori  - pubblicità aggiuntiva: La 
Repubblica ed naz. e La Stampa ed. naz. del 22/01/2021 – Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici del 
22/01/2021 – Gazzetta dello Sport del 15/02/2021 – Corriere della Sera del 27/02/2021 e Sole 24 
Ore del 04/03/2021. Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del giorno 26 
novembre 2021 (piattaforma Asmel – https://piattaforma.asmel.eu/) 
 
3. Luogo, descrizione, importo dei lavori e delle prestazioni: 
3.1.  Luogo di esecuzione: Comune di Lucignano (AR) e comune di Sinalunga (SI) 
3.2. Descrizione: Esecuzione dei lavori relativi a: CIG: 888312282B - CUP F98I17000180001 
3.3 Importo complessivo dell’appalto: Euro 8.602.438,18 (euro ottomilioniseicentozeroduequattro-

centotrentotto/18) di cui: 
- Lavori a corpo € 7.557.590,30; 
 -Lavori a misura € 935.986,56; 
- Costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso € 108.861,32. 
Tali importi sono al netto dell’IVA come per legge. 
3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione: 
OG6 Euro 7.557.590,30 Classifica VI - prevalente 
OS35 Euro 935.986,56 (11,0 %) Classifica II  
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 8.493.576,86 
Tali importi sono al netto dell’IVA come per legge. 
La Categoria prevalente è la OG6.  La categoria OS35 è una categoria specializzata a qualificazione 
obbligatoria L’eventuale subappalto in fase esecutiva è consentito nei limiti di legge di cui all’ art. 
105 del d.lgs.50/2016 come modificato dall’art. 49 della legge 29 luglio 2041 n. 108 (Governance 
del piano nazionale di ripresa e resilienza) di conversione del decreto legge 31/05/ 2021 n. 77. Sul 
punto si richiamano anche la direttiva Europea 2014/24/UE – la sentenza della Corte di Giustizia 
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Europea del 26 settembre 2019, causa C-63/19, la sentenza del Consiglio di Stato del 29 luglio 
2020, n. 4832.   
 
4. Termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi): 
- 730 (giorni settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, per 
l’ultimazione degli stessi. 
 
 5. Soggetti ammessi: 
Gli operatori economici sono stati ammessi con la procedura ristretta indetta a mezzo di avviso 
sull’esistenza di un Sistema di Qualificazione – settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -
L1”.  Il Sistema di qualificazione ha costituito un’autonoma fase procedimentale funzionalmente di-
retta ad una selezione di soggetti da invitare in possesso di specifici requisiti di ordine generale e di 
carattere speciale dotati di capacità professionale selezionati sulla base di criteri oggettivi aggiuntivi 
e prodromica al procedimento selettivo successivo di cui la presente lettera di invito ne costituisce 
parte. Si precisa, tuttavia che nell’attuale fase di presentazione delle offerte l’Amministrazione ap-
paltante può valutare nuovamente e concretamente la posizione dei singoli soggetti in rapporto ai 
requisiti sostanziali richiesti dal Sistema di Qualificazione e dalla lettera d’invito, al fine di consta-
tare la permanenza dei requisiti, di conseguenza, escludere gli operatori economici che ne sono og-
gettivamente privi. In ragione di cui sopra, il Regolamento del Sistema di Qualificazione e 
l’Allegato A al Sistema di Qualificazione “Tipologia Lavori “- Acquedotti – L1” costituiscono parte 
integrale e sostanziale della presente procedura e ad essi si rinvia - disponibili nella Piattaforma te-
lematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/)- ID 337 e sul Sito istituzionale: http://www.eaut.it in 
“gare ed appalti”-  
Quindi si ricorda che sono stati ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art.45 del Codice, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
5.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali an-
che artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e con-
sorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell’articolo 45 comma 2, del D.lgs.18 Aprile 2016 
n.50; 
5.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti tempora-
nei 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; 
5.3 operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemen-
te alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e del pre-
sente disciplinare di gara. 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 per la categoria specializzata a qualifica-
zione obbligatoria. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipa-
re alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrat-
to di rete. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indi-
care 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 Con-
sorzio che il Consorziato. Si ricorda, come già specificato nell’ambito della fase di qualificazione 
nel “Sistema di Qualificazione”, la consorziata designata per l’esecuzione dovrà dichiarare di pos-
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sedere anche i requisiti di ordine speciale al solo fine di evitare che soggetti non titolati possano 
eseguire la prestazione. 
La partecipazione alla presente procedura ristretta a seguito di avviso di Sistema di Qualificazione è 
riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazio-
ne come di seguito SINTETICAMENTE indicati: 
5.4 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.  
5.5 l’Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nelle categorie di lavori per le 
quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di apparte-
nenza;   
5.6 il possesso di Requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria - capacità tecnico profes-
sionale) - punto ”6.3 dell’ALL A al Regolamento per il Sistema di Qualificazione “Tipologia Lavori - 
Acquedotti – L1”; 
5.7 il possesso dei requisiti oggettivi aggiuntivi di capacità professionale – punto 6.4 dell’ALL A al Re-
golamento per il Sistema di Qualificazione “Tipologia Lavori - Acquedotti – L1”; 
5.8 il possesso di Sistemi della qualità e di gestione ambientale (certificato ai sensi della norma UNI EN 
ISO9001)  
5.9 idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o in-
termediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385   
 
Indicazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva 
5.10 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 i requisiti rappresentati da 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/16, l’iscrizione nel registro delle Im-
prese della CCIAA, il possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, referenze bancarie devono 
essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziateconsorziande o 
aderenti al contratto di rete o ai soggetti facenti parte del gruppo; il requisito rappresentato 
dall’attestazione SOA deve essere posseduto da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o con-
sorzio o aggregazione in misura corrispondente ai lavori che il partecipante eseguirà. In caso di rag-
gruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di qualificazione SOA per l’impresa singola devono 
essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulati-
vamente 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 per l’importo della categoria dei lavori che in-
tende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. 
I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporabili, possono essere as-
sunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (raggruppa-
mento misto). In tal caso, in ciascun subraggruppamento una impresa dovrà assumere i requisiti re-
lativi 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 subraggruppa-
mento 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. 
5.11 Per i soggetti di cui all’art.45, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. 50/16 (consorzio tra coopera-
tive e consorzi stabili) i requisiti rappresentati dall’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.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 e le referenze bancarie devono essere posseduti dal consorzio 
stabile o dal consorzio tra cooperative. La consorziata (in caso di consorzio stabile) e la cooperativa 
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consorziata (in caso di consorzio tra cooperative) indicate come esecutrici dovranno possedere i re-
quisiti di ordine generale e, come già richiesto per l’iscrizione nel Sistema di Qualificazione, dovrà 
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine anche speciale al solo fine di evitare che soggetti non ti-
tolati possano eseguire la prestazione. 
 
6) Precisazioni circa i requisiti richiesti 
Relativamente ai requisiti di partecipazione richiesti e soddisfatti ai fini della qualificazione Sistema 
di Qualificazione – settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1” si specifica:  
6.1 ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, 92, comma 7, del d.p.r.  207/2010, articolo 12, 
comma 2, 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 specializzata predetta 
(OS35) esige l’attestazione SOA in capo all’appaltatore, e l’eventuale subappalto in fase esecutiva 
sarà consentito nei limiti di legge (v. art. 105 comma 5 del Dlgs. 50/2016) sul punto si richiama 
quanto detto al punto 3.   
6.2 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 per-
tanto 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 presente. La coop-
tata dovrà, tuttavia, attestare, 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 richiesto dal menzionato comma 5. 
 
7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto  
I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sen-
si dell’art. 95 del Decreto Legislativo18.04.2016, n. 50, a favore del Concorrente che avrà ottenuto 
il punteggio complessivo (criteri quantitativi e criteri qualitativi) più alto. 
Ai fini dell’aggiudicazione verrà determinata una graduatoria, mediante l’impiego del “Metodo ag-
gregativo compensatore” che permette di individuare i punteggi complessivi attribuiti ad ogni offer-
ta attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti per la valutazione degli elementi quantitativi e per 
la valutazione degli elementi qualitativi e, conseguentemente, l’offerta migliore. 
 
7.1. ELEMENTI QUALITATIVI 
7.1.a. PRESCRIZIONI GENERALI SUI CRITERI MOTIVAZIONALI 

Il Concorrente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta al successivo punto 9.3) ai fini delle 
specifiche valutazioni. 
Si precisa che l’offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione econo-
mica anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica (importi, prezzi, ecc.). 
Non saranno ammesse offerte che riducano le prestazioni di progetto e non saranno prese in esame 
proposte fra loro alternative. 
Ogni elemento ed ogni soluzione tecnica offerta dovranno essere esposti in modo chiaro e tutto quanto 
dichiarato e proposto in sede di offerta tecnica, valutato al momento dell’assegnazione dei punteggi, co-
stituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi 
dell’appalto. 
Ove una o più proposte di un Concorrente siano valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative o 
comunque non migliorative e/o non accettabili e/o non sufficientemente documentate o illustrate, non 
si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto 
nell’assegnazione dei punteggi previsti. 
Il suddetto Concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le 
dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni poste a base di gara ed 
al ribasso offerto in gara dal Concorrente stesso. 
Al fine dell’attribuzione del punteggio, per ogni sub-criterio costituente un determinato criterio di natu-
ra qualitativa, verrà effettuata l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il 
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punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica), variabile tra ze-
ro e uno, da parte di ciascun commissario di gara, per la cui applicazione si rinvia alle Linee guida n.2, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consi-
glio dell’Autorità di vigilanza sui LL. PP. con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e s.m.i. 
Il criterio di attribuzione dei punteggi per gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, lungi dall'essere 
un criterio di selezione dell'offerta, è un particolare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in forza del quale ogni singolo commissario assegna un coefficiente -
espresso con un solo decimale - variabile tra zero e uno secondo i criteri di attribuzione scelti. 
Nello specifico i criteri di attribuzione saranno i seguenti: 
-coeff = 1,0 valutazione ottima; 
-coeff = 0,8 valutazione buona; 
-coeff = 0,6 valutazione sufficiente; 
-coeff = 0,4 valutazione modesta; 
-coeff = 0,2 valutazione scarsa; 
-coeff = 0,0 valutazione insufficiente. 
I criteri indicati non escludono l’utilizzo da parte dei commissari, ove ritenuto necessario, di punteggi 
intermedi 
In caso di mancata presentazione di proposta tecnica sono automaticamente assegnati zero (su 75) pun-
ti all’offerta sotto il profilo tecnico. 
7.1.b. OFFERTA TECNICA p.ti max complessivi 75 

Per ogni criterio di natura qualitativa sarà considerata la seguente formula: 
P(a)j = Σn [ Wi * V(a)i ] 
dove: 
P(a)j = punteggio totale dell’offerta dell’impresa a-esima relativo al criterio ( j ); 
n = numero totale dei sub-criteri ( i ) relativi al criterio ( j ); 
Wi = punteggio massimo del sub-criterio ( i ); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta ( a ) rispetto al sub-criterio ( i ) variabile tra zero ed 
uno: media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario per il sub-criterio ( i ) per l’offerta a-esima. 
Σn = sommatoria. 
 
Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio (somma dei pun-
teggi dei sub-criteri costituenti il criterio stesso), è prevista la riparametrazione dei punteggi dei singoli 
criteri (prima riparametrazione), mentre non è prevista la riparametrazione per l’intera offerta tecnica 
(seconda riparametrazione). 
La riparametrazione verrà effettuata assegnando il punteggio massimo di uno specifico criterio al Con-
corrente che avrà ottenuto, nello stesso criterio, il punteggio più alto; alle altre offerte verrà assegnato, 
per il criterio in questione, un punteggio proporzionalmente decrescente. 
I punteggi così determinati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Nel caso degli elementi “qualitativi” proprio perché la valutazione è basata su singoli giudizi dei com-
missari, la costruzione del giudizio si svolge nel rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa, 
ovvero secondo i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza del procedimento di valutazione. 
Si riportano i seguenti “criteri di valutazione” e i relativi fattori di ponderazione, accompagnati dai 
correlativi sub-criteri corredati dai rispettivi sub-pesi. 
 
7.1.c Requisiti minimi per migliorie/adeguamenti migliorativi 

Non sono ammesse variazioni al progetto che alterino in negativo le caratteristiche prestazionali 
dell’opera da realizzare. 

Sono pertanto ritenute ammissibili soltanto migliorie/adeguamenti migliorativi al progetto proposte 
dall’Impresa con riferimento agli aspetti costruttivi e tipologici (criteri) che di seguito si elencano:  
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A) Pregio qualitativo: qualità e caratteristiche dei materiali e dei manufatti offerti; 

B) Pregio tecnico-esecutivo: modalità di realizzazione delle varie opere anche con riferimento alle speci-
fiche tecnologie e metodologie che si prevede di impiegare; 

C) Caratteristiche funzionali: prestazioni, sicurezza e facilità di gestione in fase di esercizio delle varie 
opere; 

D) Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e logistiche di cantiere: modalità di mitigazione e di inse-
rimento ambientale e paesaggistiche delle varie opere sia in fase esecutiva che in esercizio; 

In linea generale non sono considerate ammissibili le variazioni al progetto proposte dal concorrente 
che comportino modifiche al piano parcellare di esproprio. Sono peraltro ammesse adeguamenti mi-
gliorativi di dettaglio, purché non vengano interessate particelle catastali diverse da quelle indicate negli 
elaborati grafici. 

Non sono ammesse varianti del materiale costituente le condotte (acciaio S355JR) e di quello del ri-
vestimento esterno delle condotte stesse (polietilene a triplo strato). 

Non sono ammesse adeguamenti migliorativi che, per effetto delle tecnologie o della componentistica 
prescelta, comportino o possano comportare riduzioni della funzionalità idraulica del sistema. Le ap-
parecchiature meccaniche, quelle idrauliche e le altre componenti specifiche devono rispettare almeno 
gli standard minimi fissati nel progetto posto in appalto. 

Si precisa pertanto che eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi saranno ammissibili solo ove for-
mulati nel rispetto dei requisiti minimi fissati. A tali fini si rimanda alle pagine da 18 a 24 della presente 
lettera di invito ed al contenuto dei seguenti documenti allegati ai verbali della Conferenza dei servizi: 

− Decreto Dirigenziale n. 8537 del 19.06.2017 - Direzione Ambiente ed Energia – Regione To-
scana); 

− Relazione paesaggistica e relativi allegati (elaborato progettuale A.10); 

− Parere Paesaggistico Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto (allegato ai verbali della confe-
renza dei servizi); 

− Parere Paesaggistico Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto inerente all’attraversamenti dei 
ponti; 

− Decreto della Regione Toscana 7407 del 04.05.2021 

 

A) Criterio – Pregio qualitativo: qualità e caratteristiche dei materiali e dei manufatti offerti; 
punteggio max 10 

La valutazione riguarderà le qualità e le caratteristiche dei materiali e dei manufatti offerti.  

Tale criterio sarà valutato nei termini dei seguenti sub-criteri (e sub-pesi): 

a.1) migliorie/adeguamenti migliorativi dei materiali di rivestimento interno ed esterno delle tubazioni 
in acciaio (max 2 punti);  

a.2) migliorie/adeguamenti migliorativi dei materiali costituenti i manufatti in conglomerato cementizio 
armato, quali pozzetti, vasca di compenso, manufatti in c.a. in genere, etc. (max 2 punti);  

a.3) migliorie/adeguamenti migliorativi dei materiali previsti per l’impermeabilizzazione dei manufatti in 
conglomerato cementizio armato, quali pozzetti, vasca di compenso, manufatti in c.a. in genere, 
etc. in genere (max 4 punti); 

a.4) migliorie/adeguamenti migliorativi dei materiali costituenti le apparecchiature idrauliche, quali val-
vole, sfiati, misuratori di pressione, misuratori di portata etc. (max 2 punti);  
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B) Criterio – Pregio tecnico-esecutivo: modalità di realizzazione delle varie opere anche con ri-
ferimento alle specifiche tecnologie e metodologie che si prevede di impiegare; punteggio max 
25 

La valutazione riguarderà le modalità di realizzazione delle varie opere con riferimento anche alle speci-
fiche tecnologie e metodologie che si prevede di impiegare.  

Il criterio in oggetto sarà valutato nei termini dei seguenti sub-criteri (e sub-pesi): 

b.1) impiego di attrezzature, mezzi e macchinari, dotazioni e tipologia delle maestranze (max 1 punti); 

b.2) criteri di costruzione delle opere e accorgimenti esecutivi nell’esecuzione dei lavori (max 12 punti); 

b.3) migliorie/adeguamenti migliorativi migliorative alle strutture (non architettoniche) delle camere di 
manovra (max 4 punti); 

b.4) migliorie/adeguamenti migliorativi alle opere di attraversamento stradale, di corsi d’acqua, rilevati 
arginali, linee ferroviarie, etc. (max 8 punti); 

 

C) Caratteristiche funzionali: prestazioni, sicurezza e facilità di gestione in fase di esercizio 
delle varie opere; punteggio max 34 

La valutazione riguarderà le proposte incidenti sulle caratteristiche funzionali e prestazionali delle opere, 
nonché sulla semplicità/difficoltà di esercizio delle opere stesse. 

Il criterio in oggetto sarà valutato nei termini dei seguenti sub-criteri (e sub-pesi): 

c.1) migliorie/adeguamenti migliorativi alle camere di manovra e a tutti gli altri manufatti in generale, 
etc. (max 4 punti); 

c.2) migliorie/adeguamenti migliorativi inerenti alle apparecchiature idrauliche (valvole, sfiati, misuratori 
di portata, misuratori di pressione, gruppi di consegna, etc.) (max 15 punti); 

c.3) proposte inerenti il telecomando e telecontrollo del sistema (max 15 punti); 

 

D) Criterio – Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e logistiche di cantiere: modalità di mi-
tigazione e di inserimento ambientale e paesaggistico delle varie opere sia in fase esecutiva che 
in esercizio; punteggio max 6 

La valutazione riguarderà le modalità di mitigazione e di inserimento ambientale delle varie opere sia in 
fase esecutiva che in esercizio, nonché logistiche di cantiere. 

Il criterio in oggetto sarà valutato nei termini dei seguenti sub-criteri (e sub-pesi): 

d.1) mitigazione dell’impatto delle opere ultimate (max 1 punti); 

d.2) mitigazione dell’impatto del cantiere (max 1 punti); 

d.3) viabilità di cantiere (max 1 punti); 

d.4) misure aggiuntive al Piano di Sicurezza e Coordinamento (max 3 punti). 

 
7.2. ELEMENTI QUANTITATIVI  
7.2.a. OFFERTA ECONOMICA p.ti max complessivi 25 

Facendo riferimento al prezzo offerto dal Concorrente, l’elemento potrà essere valutato mediante in-
terpolazione variabile tra il coefficiente pari a uno ed il coefficiente pari a zero (coincidente con il prez-
zo a base di gara), secondo le modalità di seguito riportate. 
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1. Verrà calcolato il valore della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) consideran-
do le offerte ammesse; 
2. Al valore della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) sarà assegnato un valore 
del coefficiente pari a 0,8 (zerovirgolaotto); 
3. Alle offerte che presentano un ribasso compreso tra zero ed il valore della media aritmetica sarà as-
segnato un valore del coefficiente tra zero e 0,8 (zerovirgolaotto) mediante variazione lineare; 
4. Alle offerte che presentano un ribasso superiore a quello della media aritmetica sarà assegnato un 
valore del coefficiente tra 0,8 (zerovirgolaotto) e 1 mediante variazione lineare. Il valore del coefficiente 
di 1 (uno) punto sarà assegnato all’offerta che presenta il maggiore ribasso. 
L’assegnazione del coeffciente variabile tra zero ed uno, avverrà sulla base delle offerte presentate, con 
le seguenti modalità: 
- coefficiente 1 alla migliore offerta presentata (per il maggior ribasso percentuale offerto) qui denomi-
nato Rmax; 
- coefficiente 0,8 all’offerta coincidente con la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prez-
zo) considerando le offerte ammesse e qui denominata Rar; 
- coefficiente 0 all’offerta corrispondente agli elementi quantitativi posti a base di gara (per ribasso per-
centuale pari a zero). 
L’offerta complessiva deve essere unica e non sono ammesse offerte in aumento. 
Alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio variabile tra zero ed uno così calcolato: 
quando Ri <= Rar  →  P(i) = X * (Ri/Rar) 
quando Ri > Rar     → P(i) = X + (1-X) * (Ri-Rar) / (Rmax-Rar) 
dove: 
P(i) è il coefficiente dell’offerta i-esima 
Ri è il ribasso dell’offerta i-esima 
Rar è il ribasso coincidente con la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) consi-
derando le offerte ammesse 
Rmax è il ribasso massimo offerto 
X è il coefficiente posto uguale a 0,8. 
 
Si precisa che in ogni caso, anche in quello di mancata presentazione di proposta tecnica mi-
gliorativa, il Concorrente stesso dovrà prevedere, nella formulazione dell’offerta economica, di 
dover obbligatoriamente eseguire le prescrizioni vincolanti che gli Enti competenti sul territo-
rio hanno espresso in conferenza di servizi a titolo esplicativo ma non esaustivo -per il detta-
glio si rinvia ai pareri allegati - in particolare: 

-  quanto previsto nella Relazione Paesaggistica e relativi allegati in merito ai modesti in-
terventi di inserimento ambientale delle opere, ed inoltre quanto necessario per la miti-
gazione delle condotte primarie previste in progetto ancorate in corrispondenza dei pon-
ticelli comunali esistenti, consistente nella posa in opera delle condotte stesse nel lato in 
c.a. dei ponticelli stessi, e ove non presenti parti in c.a. dei ponticelli, nel mascheramento 
della condotta all’interno del parapetto metallico (il tutto in aderenza a quanto richiesto 
nel parere paesaggistico della Soprintendenza Arezzo Siena Grosseto); 
-  quanto richiesto con Decreto della Regione Toscana 7407 del 04.05.2021 in merito alla 
presentazione con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori, della documentazione 
inerente all’utilizzo o meno in cantiere di prodotti e sostanze pericolose, modalità di ge-
stione dei rifiuti derivanti da lavorazioni di perforazione, di una planimetria di cantiere il-
lustrante mezzi operativi, aree di ricovero, sistemi per evitare sversamenti dei mezzi in ta-
li aree, etc. 
 

Importante: 
l’operatore economico è tenuto ad applicare integralmente tutte le norme nazionali e regionali vigenti in 
materia ambientale applicabili all’ esecuzione dei lavori ed alla gestione dei cantieri di che trattasi e tutte 
le disposizioni impartite dalle competenti Autorità in materia ambientale (Ministero dell’Ambiente -
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Arpat - Linee guida per la gestione dei cantieri -– USL – Regione Toscana) e s'impegna a chiedere, a sua 
cura e spese, alle competenti autorità i permessi e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori . 
Sul punto, in particolare, si richiamano le “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezio-
ne ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018), e le norme per la gestione delle terre e rocce da sca-
vo D.Lgs. n.152/2006 e DPR 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata 
della gestione delle terre e rocce da scavo; 
 
8. Documentazione di gara  
Gli elaborati del progetto esecutivo ed altra documentazione necessaria alla formulazione 
dell’offerta (vedasi elenco sotto riportato) sono depositati in Arezzo - Via Ristoro d’Arezzo 96 
presso la sede dell’Ente Acque Umbre-Toscane, Servizio Attività Tecniche, per problemi inerenti 
l’accesso  documentazione è possibile contattare l’ufficio dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dei giorni fe-
riali (escluso il sabato): tel. 0575-2977206 - 2977227–  pec acqueumbretoscane@pec.it;; la stessa 
documentazione è accessibile al seguente link: https://tinyurl.com/RistrutturazioneFoennaGara 

Le Informazioni, vedi punto 9, inerenti all’oggetto dell'appalto potranno essere richieste all’Ente 
Acque Umbre-Toscane - mediante apposito spazio “Chiarimenti” della piattaforma telematica.  

Elenco della documentazione messa a disposizione dei concorrenti  

Sono ritenuti costituire parte integrante del presente (e fin dall’origine messi a disposizione dei concorrenti): 

a) Documentazione di progetto 

− Progetto esecutivo dell’intervento completo di ogni elaborato (tecnico, economico ed amministrativo), con la sola esclu-
sione dell’analisi dei prezzi, in formato .pdf; 

− file grafici “aperti” in formato .dwg; 

− file economici “aperti” in formato acca-primus;  

− Relazione paesaggistica ed allegati; 

− Pareri espressi in conferenza dei servizi relativa all’opera in appalto;   

− Parere Paesaggistico Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto (allegato ai verbali della conferenza dei servizi); 

− Parere Paesaggistico Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto inerente all’attraversamenti dei ponti; 

− Decreto della Regione Toscana n 7407 del 04.05.2021; 

− Tavole grafiche relative la rete irrigua esistente; 

b) Documentazione per la formulazione dell’offerta 

− lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 

− facsimile di dichiarazione generale offerta tecnica; 

− facsimile di offerta economica; 

− facsimile scheda giustificativa delle spese generali. 
 
9. Termine e modalità di partecipazione telematica 
 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 alla Piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche 
dal sito www.eaut.it .  
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo della piattaforma Asmel –(https://piattaforma.asmel.eu/) entro le ore 
13,00 del giorno venerdì 26 novembre 2021. 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement detta an-
che “sistema” mediante la quale sono gestite le sole fasi di pubblicazione, presentazione, oltre che 
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le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente. Si precisa che la piattaforma non effettuerà la valutazione ed ag-
giudicazione automatica dell’offerta, che resta nella modalità tradizionale. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche 
di Utilizzo”, reperibili all’indirizzo internet sopra indicato ed accettate al momento della “Re-
gistrazione operatore economico” ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma, la 
dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accredita-
mento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione delle 
offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. 

Comunicazioni /Informazioni/integrazioni 
 Eventuali richieste di chiarimenti in merito al contenuto dei documenti di gara potranno essere ri-
volte all’Ente Acque Umbre-Toscane a mezzo piattaforma utilizzando l’apposito spazio denominato 
“FORMULA QUESITI” 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, pubblicate, all’occorrenza, 
oltreché in piattaforma anche sul sito http://www.eaut.it/  - sezione "gare e appalti". 
 
Qualunque comunicazione relativa alla gara verrà effettuata tramite pubblicazione sul Porta-
le, 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 comunica-
zioni 
 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acqui-
sibili, è possibile accedere all’Help Desk: e inviare una e-mail a: assistenza@tuttogare.it dal Lunedì 
al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30 o telefonare al numero 02-40031280. Al fine di rendere le infor-
mazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma te-
lematica, si riporta successivamente, una sommaria, ma esaustiva descrizione degli adempimenti ri-
chiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni ed indica-
zioni fornite step by step dal sistema. 
 
Si rappresenta preliminarmente che, ai sensi dell’art. 79 c. 5 bis del Dlgs 50/2016,  qualora si verifichi un mancato fun-
zionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione ap-
paltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo neces-
sario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravi-
tà del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura 
che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli 
operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga 
avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i do-
cumenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ri-
tenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verifichino malfunzionamenti, ne dà comunicazione 
all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'am-
ministrazione digitale e smi 

 
Si rappresenta altresì che l’operatore dovrà  
- entrare nella piattaforma “Accedi” mediante inserimento delle apposite username e password; 
- visualizzare l’oggetto “Ristrutturazione dell’impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei 

comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) II stralcio di completamento”  
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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 pos-
sibile 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 partecipa-
zione alla gara e potrà caricare la documentazione richiesta nelle apposite buste telematiche (Busta 
A – “Documentazione amministrativa”- Busta B – “Offerta Tecnica” – Busta C  - “Offerta Econo-

mica/Quantitativa”) 
Partecipazione in raggruppamento 
In caso di R.T.I. o Consorzio, l'Impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal Consorzio, ope-
rerà 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 lette-
ra 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 costi-
tuire il Raggruppamento o il Consorzio. In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, l'Offerta Economi-
ca dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria, e dovrà presen-
tare 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 trasmissio-
ne 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 Eco-
nomico mandatario mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 
Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi parteci-
pante al 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 tecniche e/o economiche già formulate, con conseguente revoca 
delle eventuali trasmissioni o partecipazioni già inviate. 
 
Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la documen-
tazione cliccando sul tasto “CARICA LA DOCUMENTAZIONE” che comparirà sulle icone raffi-
guranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la 
documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  
Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Cari-
ca documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrati-
va”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della do-
cumentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 
Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente (per maggiori dettagli in ordine all’utilizzo della Firma Digitale si rinvia al paragrafo 
20 delle presenti Norme Tecniche); 
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Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui in-
terno inserire tutti i files firmati digitalmente; 
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 
la documentazione firmata digitalmente; 
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Sele-
ziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà 
all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 
caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela 
della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice de-
gli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, 
potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della 
documentazione. 
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento del-
la documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 
Al termine il Sistema provvederà a: 
Verificare l'integrità del file; 
verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 
verificare l’avvenuta criptazione del file; 
verificare il salvataggio del file; 
Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l’Operatore Economico dovrà torna-
re al Pannello di gara e ripetere le operazioni descritte sopra con la Busta B – “Offerta Tecni-
ca” – Busta C  - Offerta Economica/Quantitativa ) 
Per l'invio dell'offerta tecnica e economica la Piattaforma potrebbe prevedere la compilazione della 
stessa sul sistema. Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Genera Offerta tecnica – 
Genera offerta Economica e compilare i form presenti.  
Al termine della compilazione il sistema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore Eco-
nomico 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 lettera di invito prevede la trasmissione di documenti richiesti dall’Amministrazione sia 
per l’offerta tecnica e sia per l’offerta economica: gli stessi, firmati digitalmente, dovranno es-
sere inclusi, unitamente agli altri files nelle rispettive buste, in un archivio compresso in for-
mato ZIP a sua volta firmato digitalmente. 
Una volta caricate tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA PARTECI-
PAZIONE" 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 avvenuta partecipa-
zione 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 documen-
tazione 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. 
II sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presenta-
zione delle offerte. 
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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 a malfunzionamenti e/o alla mancanza di 
padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici 
 
9.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione    
La Stazione Appaltante, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecni-
co-professionale richiesti dalla presente lettera di invito, con il sistema tradizionale mediante richie-
sta agli Enti preposti. Si precisa che l'ANAC per le procedure sui Settori Speciali non rende dispo-
nibile la verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS. 
 
9.2 Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale de-
gli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. La stazione appaltante assegna al concor-
rente il termine di cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni neces-
sarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono renderle. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 
 
9.3. BUSTA A Telematica (Documentazione amministrativa) 
La Busta A contiene la seguente documentazione: 
 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (come da modello allegato) 
Con la presente procedura ristretta indetta a mezzo di avviso sull’esistenza di un Sistema di Qualifi-
cazione – settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1”, l’operatore economico è già quali-
ficato ed accreditato e quindi, in ragione di ciò, partecipa in gara nello stesso modo con cui si è qua-
lificato ed accreditato nel Sistema di qualificazione. 
Con la domanda, resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,  contenente gli estremi di identifica-
zione dell'impresa (imprese in caso di RTI o Consorzio) compresi Partita IVA e Codice Fiscale, ge-
neralità 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).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.  
Se l’operatore economico si era qualificato nel Sistema di Qualificazione come costituendo rag-
gruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, la domanda di partecipazione dovrà essere sotto-
scritta, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da cia-
scuno dei partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordina-
rio. 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 do-
vrà essere allegato l’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo o del Consorzio. Nella doman-
da dovrà essere indicato il nominativo del mandatario, dovrà essere precisato se il concorrente par-
tecipa 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 preva-
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lente ed i corrispondenti requisiti di qualificazione SOA in detta categoria, nonché i nominativi del-
le 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 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 de-
signata (eventualmente in caso di consorzio stabile) per l’esecuzione dei lavori che dovrà dichiarare 
il possesso dei requisiti di ordine anche speciale al solo fine di evitare che soggetti non titolati pos-
sano eseguire la prestazione. 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 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: 
1)  di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla sua esecuzione; 
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella presen-
te lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e nei pareri degli 
Enti che si sono espressi in conferenza di servizi; 
3) 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; degli oneri connessi alla gestione dei materiali di risulta dagli scavi (relativi ai soli esuberi inerenti alle 
camere di manovra e agli attraversamenti stradali, fluviali e ferroviari) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, quali caratterizzazione 
degli stessi, gestione, pratiche autorizzative, reimpiego e/o trasporto e smaltimento in discarica autorizzata; le spese per il 
riambientamento e sistemazione delle aree suddette al termine dei lavori, secondo le prescrizione dei competenti organi; gli 
oneri e le spese di conferimento a discarica o nei centri di recupero del materiale di risulta delle lavorazioni di scavo; gli ob-
blighi 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 
4) 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 sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudica-
re, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 del co-
dice dei contratti per la parte relativa all’adeguamento dei prezzi; 
5) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all'offerta presentata; 
6) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di dover obbligatoriamente realizzare quanto previsto nella Relazione 
Paesaggistica ed allegati e quanto richiesto dagli Enti competenti in sede di Conferenza di servizi (vedi pareri allegati in 
sede di gara); 
7) di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella «Lista delle categoria di lavorazioni e forni-
ture previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte “a corpo” non ha valore negoziale essendo il prezzo, de-
terminato 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 dovesse-
ro intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando 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 concede-
re 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 re-
lazione 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 di-
pendenti 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, pub-
blicato 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; 
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13) di conoscere ed accettare il “Patto di Integrità” che, messo a disposizione in sede di gara, è sottoscritto ed allegato alla 
documentazione amministrativa;  
 

Allegare: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE formato pdfp7m firmata digitalmente (CAdES)   
 

b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDI-
NE GENERALE E SPECIALE     

Con le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000   - tra l’altro si 
conferma e si attesta nuovamente il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 
80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, nonchè di quelli di qualificazione, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa già dichiarati– nella fase di qualificazione e accreditamento al Sistema di qua-
lificazione. Tutti gli operatori economici invitati sono qualificati ed accreditati mediante Sistema di 
Qualificazione – settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1”. Con la presente dichiara-
zione gli operatori economici devono confermare (compilando correttamente il DGUE) il possesso 
dei requisiti e rendere apposita ed esplicita dichiarazione in caso di modificazione intervenuta negli 
assetti proprietari e negli organismi tecnici ed amministrativi, nonché eventuali atti, fatti o provvedi-
menti inerenti le dichiarazioni antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e comunque qualsiasi variazione 
sostanziale che possa far ritenere non più sussistenti e confermabili i requisiti di ordine generale e di 
ordine speciale (capacità economico-finanziaria - capacità tecnico professionale) ed il possesso dei 
requisiti oggettivi aggiuntivi di capacità professionale  richiesti per l’accreditamento nel Sistema di 
Qualificazione  e quindi di ammissione alla presente procedura. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in ogni loro parte mediante il DGUE (documento 
di gara unico europeo) disponibile in piattaforma. 

Nel caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lettera d), e), f), g) e 
dell’art. 46, comma 1), lettera e) del codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti do-
vrà essere presentato un DGUE distinto, utilizzando anche il modulo on line editabile. 
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 separata-
mente 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 sta-
zione appaltante; 
- la parte II che contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresen-
tanti e sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (ai fini dell’avvalimento) deve 
essere compilata dal concorrente (se l’operatore economico si era già qualificato nel Sistema 
di Qualificazione – settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1- mediante avvali-
mento). 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 es-
sere in possesso delle certificazioni di cui alla presente lettera di invito ed in particolare in 
possesso dei requisiti di cui dal punto 5.4 al punto 5.10  
Indicare il possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per categorie e 
classifiche coerenti con le classi e gli importi dei lavori oggetto dell’appalto. 
Sempre nella parte II va indicato in caso di avvalimento (se l’operatore economico si era già 
qualificato nel Sistema di Qualificazione – settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti 
-L1 mediante tale istituto) la denominazione degli operatori economici di cui il concorrente 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, fermo restando l’obbligo per l’impresa 
ausiliaria di rendere le dichiarazioni compilando altro DGUE.  Dichiarare la forma di parte-
cipazione. Dichiarare se si intende subappaltare ed indicare i lavori o le parti di opere che si 
intende subappaltare.     
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- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/16, de-
ve 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 accoman-
datari 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 fornite 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 depena-
lizzazione del reato per cui è stata pronunciata sentenza ovvero l’intervenuta riabili-
tazione, 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 proce-
derà all’esclusione. In caso di raggruppamenti o Consorzio le predette notizie devono 
riferirsi ai soggetti obbligati di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 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 b) 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: 
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 an-
timafia 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 even-
tuali 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 sti-
pulato 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; 
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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 in-
teresse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consor-
ziate; 
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 rappresenta-
no stabilmente nel territorio dello Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggrup-
pamento 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'ar-
ticolo 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'impre-
sa. 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 docu-
mentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, an-
che 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. 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 rappresen-
tante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, 
alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, non-
ché 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) nella parte A indicando l’iscrizione in un registro commerciale 
(Camera di commercio).    
Nella parte B “Capacità economica e fianaziaria” dovrà essere compilata per il punto 6 e il concor-
rente dovrà dichiarare e confermare il requisito economico finanziario correlato alla produzione in 
fase di qualificazione della referenza bancaria.  
Nella parte C “Capacità tecniche e professionali” dovrà essere compilata per il punto 1a) per con-
fermare il possesso dei requisiti oggettivi aggiuntivi di capacità professionale richiesti per 
l’accreditamento nel Sistema di Qualificazione Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1 e quindi di 
ammissione alla presente procedura 
Nella parte D dovrà essere compilata confermando il possesso del sistema di gestione per la qualità 
come da certificato ai sensi della norma UNI EN ISO9001 
la parte VI - che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con le quali ciascuno dei compilatori del 
DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la veridicità delle informazioni rese ed attesta di 
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essere in grado di produrre, su richiesta della stazione appaltante e nel termine di 10 giorni dalla ri-
chiesta, i certificati e le altre prove documentali pertinenti - va compilata. 
Allegare: DGUE (in caso di RTI o Consorzio, in caso di avvalimento: DGUE di ogni impresa) for-
mato pdfp7m firmato digitalmente (CAdES) 
Allegare: CARTA DI IDENTITÀ del firmatario/ firmatari e/o eventuale Procura 
 

c) PATTO DI INTEGRITA’ l’operatore economico accetta e sottoscrive il patto (in allega-
to alla presente) che regola i reciproci comportamenti da improntarsi a lealtà trasparenza e 
correttezza in tutte le fasi dell’appalto dalla partecipazione all’esecuzione contrattuale 

Allegare: PATTO DI INTEGRITÀ formato pdfp7m firmato digitalmente (CAdES)- in caso di 
RTI o Consorzio – da tutte le imprese 
 

d) DOCUMENTO ATTESTANTE L’AVVENUTA COSTITUZIONE DI CAUZIONE 
PROVVISORIA  

ai sensi dell’art. 93 del dlgs 50/2016 per un importo arrotondato di € 172.000,00  (2% arrotondato dell’importo 
dell’appalto), con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, conforme ai contenuti del-
lo schema previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico DM 19 gennaio 2018, n. 31. La cauzio-
ne, da costituire nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve contenere espressamente la ri-
nuncia 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 set-
tembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottopo-
sti 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 do-
vrà 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 inter-
dittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincola-
ta automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale cauzione deve essere corredata, indero-
gabilmente, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, nel caso in 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 l'esecuzione del contrat-
to, 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 pdfp7m firmata digitalmente (CAdES)   
 

e) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO  
di € 200,00 (tenuto conto della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019)  

Allegare: RICEVUTA PAGAMENTO   
 

f) REQUISITI OGGETTIVI AGGIUNTIVI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE  
L’operatore economico conferma ed attesta la permanenza dei requisiti oggettivi aggiuntivi 
di capacità professionale come richiesti nell’ambito del Sistema di Qualificazione – settore 
acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1 e rinvia alla documentazione allagata nella fa-
se di qualificazione. Dichiarazione da rendersi con il DGUE parte C punto 1a) 
 
g) REFERENZE BANCARIE  
consistenti in una idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario auto-
rizzato ai sensi del d.lgs. 385/93. L’operatore economico dichiara la permanenza del requisi-
to economico finanziario correlato alla produzione in fase di qualificazione della referenza 
bancaria e rinvia alla documentazione allegata al Sistema di Qualificazione – settore acque - 
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Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1. Dichiarazione da rendersi con il DGUE parte B punto 
6) 

  
h) eventuale ATTO COSTITUTIVO della RTI o del CONSORZIO (solo se l’operatore 

economico si era qualificato nel Sistema di Qualificazione mediante RTI o Consorzio  
Per le modalità si rinvia all’art. 48 comma 12, 13 e ss del D.lgs 50/2016. Solo ed esclusivamente se 
l’operatore economico si era già qualificato ed accreditato nel Sistema di Qualificazione – settore 
acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1 mediante RTI o Consorzio 
 Allegare: ATTO COSTITUTIVO formato pdfp7m firmata digitalmente (CAdES).    
 

i) eventuale AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 (solo se il ricorso 
all’avvalimento è stato utilizzato per qualificarsi nel Sistema di Qualificazione) 
Solo se l’operatore economico si era già qualificato nel Sistema di Qualificazione – settore acque - 
Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1 mediante avvalimento. 
a) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D. Lgs. 445/2000 sottoscritta digitalmente dall'impresa ausi-
liaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mette-
re a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente   
b) CONTRATTO sottoscritto digitalmente in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei con-
fronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

Nota: il contratto di avvalimento e le dichiarazioni non dovranno essere generici ma dovran-
no essere dettagliati e specifici. 
Per consentire a EAUT di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostan-
ziali di cui all’articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà 
limitarsi ad indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare 
gli “obblighi” concretamente assunti dall’ausiliario sulla base dei quali i lavori saranno svol-
ti “direttamente dalle risorse umane e strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate 
dall’appaltatore in adempimento al contratto di avvalimento (v. articolo 89 comma 9 del 
d.lgs. 50/2016). 

Allegare: DICHIARAZIONE e CONTRATTO formato pdfp7m firmata digitalmente (CAdES)   
 
9.3. BUSTA B Telematica (Offerta Tecnica)  
L’operatore economico deve compilare gli eventuali form che la piattaforma telematica generas-
se (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA) per la presentazione dell’offerta tecnica; nella busta «B 
telematica – Offerta Tecnica» devono essere contenuti obbligatoriamente per una piena valu-
tabilita’ (e pertanto per consentire una compiuta valutazione) anche gli ulteriori seguenti do-

cumenti da caricarsi come files firmati digitalmente in formato P7M (CAdES):  
 
1) 
una dichiarazione generale (come da fac-simile allegato) sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente (o suo procuratore) con cui tutti i concorrenti (e pertanto anche quelli che non presentino 
migliorie/adeguamenti migliorativi) formulano accettazione piena ed incondizionata degli standard 
quali-quantitativi del progetto esecutivo posto a base di gara, escludendo oppure evidenziando di 
proporre migliorie/adeguamenti migliorativi. In tale dichiarazione i concorrenti dovranno altresì 
ribadire di avere esaminato gli elaborati progettuali (compreso il computo metrico non estimativo) e di 
farli integralmente propri (ovviamente con la sola eccezione di quelle opere - o parti delle stesse - su cui 
intende introdurre le migliorie/adeguamenti migliorativi consentiti ed autorizzabili, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso; di dover comunque realizzare quanto 
indicato come obbligatorio in questa lettera d’invito; degli oneri connessi alla gestione dei materiali di 
risulta dagli scavi (relativi ai soli esuberi inerenti alle camere di manovra e agli attraversamenti stradali, 
fluviali e ferroviari) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, quali caratterizzazione degli stessi, gestione, pratiche 
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autorizzative, reimpiego e/o trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, delle cave eventualmente 
necessarie, di dover obbligatoriamente realizzare quanto previsto nella relazione paesaggistica e quanto 
richiesto dagli enti competenti in sede di conferenza dei servizi, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, con espressa 
accettazione, senza riserva alcuna, che con l’aggiudicazione dell’appalto l’affidatario assumerà ogni 
responsabilità in merito all’esecuzione di tutte le opere contemplate nell’appalto - e per l’esecuzione - 
delle opere oggetto di eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi. In tale dichiarazione si deve altresì 
ribadire di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto. In tale dichiarazione si deve inoltre espressamente obbligarsi ad eseguire - ove 
aggiudicatario - i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto, e comunque in 
conformità alle migliorie/adeguamenti migliorativi presentate (pur non obbligatorie) ed accettati dalla 
stazione appaltante. 
In tale dichiarazione si deve inoltre espressamente confermare la conoscenza delle norme della Regione 
Umbria in materia con accettazione dei controlli che essa potrà effettuare in corso d'opera nell’ambito 
della Sorveglianza sui lavori quale Ente individuato e preposto a ciò. 
Le sopra riportate dichiarazioni - per i soli concorrenti che presentino offerte tecniche conte-
nenti le migliorie/ adeguamenti migliorativi richiesti e formulate nel rispetto dei requisiti mi-
nimi (pur come non obbligatorie) - dovranno essere obbligatoriamente integrate - a pena 
d’esclusione - con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
(o suo procuratore con idonei poteri di firma)  - sempre utilizzando il medesimo modello alle-
gato - con la quale venga/no indicato/i il/i nominativo/i del/dei soggetto/i provvisto/i di 
idonea ed appropriata abilitazione all’esercizio della professione al/i quale/i è stata affidata 
l’elaborazione delle migliorie/ adeguamenti migliorativi e tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti. 
 
Sui Requisiti Minimi per migliorie/adeguamenti migliorativi si richiama quanto già detto al punto 
7.1c della presente lettera di invito e si conferma che – al di fuori delle eventuali migliorie/adeguamenti 
migliorativi concessi (pur come non obbligatorie) – non sono ammesse adeguamenti migliorativi ad 
iniziativa del concorrente e le variazioni a carattere non obbligatorio saranno ammissibili solo ove 
formulati nel rispetto dei requisiti minimi/standard qualitativi del progetto esecutivo fissati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, e nella descrizione del criteri 1., 2., 3., e 4. sotto riportata nella presente 
lettera di invito. 
Risulteranno valutabili ed accettabili le variazioni solo se ritenute migliorative. 
Tenuto conto che tutti i concorrenti e pertanto anche quelli che non presentino migliorie/adeguamenti 
migliorativi formulano accettazione piena ed incondizionata degli standard quali-quantitativi del 
progetto posta a base di gara, resta inteso che laddove gli adeguamenti proposti in relazione a quelli 
richiesti (come non obbligatori) non siano (tutti o alcuni e/o in tutto o in parte) accettati dalla stazione 
appaltante, il concorrente affidatario sarà comunque tenuto all’esecuzione delle opere nel rispetto degli 
standard quali-quantitativi del progetto posto a base di gara senza che per questo possano scaturire 
eccezioni da parte dello stesso proponente né compensi aggiuntivi oltre a quelli già previsti nei 
documenti contrattuali.  
 
Si precisa che tutti quei concorrenti che presentino migliorie/adeguamenti migliorativi, oltre alla dichia-
razione di cui in precedenza, dovranno quindi inserire nella busta B anche la documentazione necessa-
ria contenente tutti gli elementi necessari a illustrare ed argomentare la congruità delle soluzioni propo-
ste, senza riduzione delle prestazioni stabilite nel progetto e le condizioni essenziali di sicurezza dei la-
voratori.  
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Qualora fosse necessario, per l’offerta di eventuali migliorie/adeguamenti inerenti a prezzi a corpo già 
previsti in progetto, introdurre uno o più nuovi prezzi elementari, gli stessi dovranno essere inseriti 
all’interno dei prezzi a corpo che si intende modificare. 
Non è permessa la formazione di ulteriori prezzi a corpo. 
E’ permessa la formazione di nuovi prezzi a misura solo per quanto riguarda eventuali miglio-
rie/adeguamenti inerenti alle opere in sotterrano, già computate a misura nel progetto posto a base di 
gara. 
 
 
In caso di migliorie/adeguamenti, il concorrente dovrà inoltre inserire nella busta “B telematica – 
Offerta tecnica”, ai fini della loro piena valutabilità e connessa completa valutazione, in particolare la 
seguente documentazione: 
  
2) 
 
A) una relazione generale che descriva in dettaglio migliorie/adeguamenti migliorativi proposti, anche 
con specifici riferimenti agli elaborati grafici ed al capitolato speciale di appalto, alla Relazione Paesaggi-
stica, ai verbali della conferenza dei servizi in merito a quanto richiesto da Enti e soggetti competenti,  
con riguardo alle caratteristiche di materiali e manufatti, modalità di realizzazione delle opere, caratteri-
stiche prestazionali delle stesse, modalità circa il loro inserimento ambientale, impiego di attrezzature, 
mezzi e macchinari, aspetti inerenti la cantierizzazione e la sicurezza della maestranze, strumentazione, 
etc. 
La relazione generale dovrà essere costituita da massimo sessanta cartelle dattiloscritte di formato A4, 
compresi elaborati grafici, questi ultimi anche in formato A3.  
 
B) Per tutti i singoli prezzi a corpo l’elenco descrittivo completo dei prezzi elementari che formano uno 
specifico corpo, (senza riportare i prezzi né delle voci elementari né dell’importo complessivo del prez-
zo a corpo), che saranno quelli posti a base di gara nei quali andranno depennati i prezzi elementari 
eventualmente non più necessari ed aggiunti con idonea numerazione i nuovi prezzi elementari necessa-
ri correlati alle migliorie/adeguamenti migliorativi proposti; analogamente dovrà essere fornito l’elenco 
descrittivo completo dei prezzi unitari dei lavori a misura (riguardanti le sole opere in sotterraneo) senza 
riportare i prezzi, che sarà quello posto a base di gara nel quale andranno depennati i prezzi eventual-
mente non più necessari ed aggiunti con idonea numerazione i nuovi prezzi necessari correlati alle mi-
gliorie/adeguamenti proposti (anche i nuovi prezzi a misura dovranno riguardare le sole opere in sotter-
raneo); 
 
C) eventuali elaborati grafici in formato A0/A1 delle migliorie/adeguamenti migliorativi proposte; 
 
D) un quadro sinottico riepilogativo delle eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi proposti, nel 
quale ciascuna miglioria/variante migliorativa potrà essere attribuito/imputato ad uno solo o a più sub-
criteri elencati precedentemente e successivamente. 
 
E) le relazioni specialistiche e di calcolo statico, geotecnico etc. inerenti alle migliorie/adeguamenti mi-
gliorativi proposti; 
 
F) le integrazioni al capitolato speciale di appalto che si rendano necessarie in conseguenza della propo-
sta formulata ed accettata, le modifiche da apportare al piano della sicurezza che si rendano necessarie 
in conseguenza della proposta formulata (dette proposte saranno trattate ai sensi dell’art.100, c.5 del 
D.Lgs. n.81/2008), gli eventuali adeguamenti nel piano manutenzioni; 
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G) le specifiche dei beni eventualmente proposti, corredate dei certificati attestanti la produzione in 
qualità ed in rispetto delle normative nazionali e CEE, norme UNI, CEI, CNR e tutte le altre previste 
in materia, rilasciate dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità. 
 
Per quanto riguarda la documentazione di cui in precedenza si precisa inoltre che la relazione generale 
dovrà essere articolata secondo quanto previsto nei successivi numeri 1., 2., 3. e 4. dovendo contenere 
tutti gli elementi necessari a illustrare le soluzioni proposte e quindi: 
 

Criterio 1. Pregio qualitativo: qualità e caratteristiche dei materiali e dei manufatti offerti  

La valutazione riguarderà le qualità e le caratteristiche dei materiali e dei manufatti offerti ovvero tutte 
quelle soluzioni migliorative e/o in variante  rispetto al progetto posto a base di gara, che non determi-
nino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e mantengano 
inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori; saranno pertanto ammesse esclusivamente soluzioni 
tecniche dirette ad apportare migliorie/adeguamenti migliorativi qualitativamente apprezzabili senza 
tuttavia stravolgere l'identità originaria del progetto dell’Amministrazione e che riguardino il livello qua-
litativo dei componenti elementari e costruttivi di manufatti, apparecchiature ed impianti da realizzare 
con riferimento: 

- al tipo di materiale proposto per il rivestimento interno delle tubazioni in acciaio, il relativo spessore 
di applicazione, alle caratteristiche proprie di resistenza e durabilità nel tempo del materiale individuato, 
alla sua facilità di riparazione in caso d’intervento, alla realizzazione del rivestimento esterno nei punti 
di giunzione tra tubo e tubo nonché in corrispondenza delle sezioni entrata e/o uscite dai manufatti, 
etc.; 

- alle caratteristiche dei materiali da costruzione che saranno proposti per la realizzazione dei manufatti 
in conglomerato cementizio armato, alla loro resistenza e alla loro durabilità in relazione ai carichi e 
all’esposizione ambientale cui saranno sottoposti, alla definizione di un idoneo mix design del calce-
struzzo per ridurre al minimo la possibilità di fessurazioni legate a problemi di ritiro, etc.; 

- ai tipi di materiale proposti per l’impermeabilizzazione dei manufatti in conglomerato cementizio ar-
mato, quali pozzetti, camere di manovra, manufatti in c.a. in genere, etc., alle loro caratteristiche in ter-
mini di resistenza, spessore, durabilità, capacità di impedire la penetrazione di acqua dall’esterno, etc; 

- ai tipi di materiali costituenti le apparecchiature idrauliche (compresi i relativi rivestimenti), quali val-
vole, sfiati, misuratori di pressione, misuratori di portata, etc., in termini di resistenza, durabilità in rela-
zione ai carichi e all’esposizione ambientale cui saranno sottoposti, etc. 

  

Criterio 2. Pregio tecnico-esecutivo: modalità di realizzazione delle varie opere anche con rife-
rimento alle specifiche tecnologie e metodologie che si prevede di impiegare 

La valutazione riguarderà come si propone di realizzare le varie opere anche con riferimento alle speci-
fiche tecnologie e metodologie che si prevede di impiegare durante l’esecuzione dei lavori con specifico 
interesse: 

- all’adozione di mezzi di lavoro, attrezzature e macchinari, squadre operative e tipologie di maestranze, 
per la realizzazione dei manufatti in c.a., della realizzazione delle condotte con relativo scavo e rinterro, 
degli attraversamenti stradali, fluviali e arginali, opere varie, etc.;  

- all’adozione di tutti gli accorgimenti esecutivi, criteri di costruzione, modalità esecutive in generale per: 

 individuare soluzioni atte a mantenere, per quanto possibile, durante l’esecuzione dei lavori nel 
periodo di campagna irrigua (maggio-settembre), in esercizio l’impianto irriguo esistente (o la 
maggior estensione possibile dello stesso), in modo da arrecare i minor disagi possibili durante 
la realizzazione delle nuove opere, all’irrigazione del comprensorio esisteste; 
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 la realizzazione dei manufatti in c.a. in modo tale ridurre al minimo la possibilità la penetrazione 
dell’acqua dall’esterno¸ efficientare l’esecuzione delle riprese dei getti, etc.; 

- all’ottimizzazione delle strutture delle camere di manovra, mediante una revisione dell’organismo 
strutturale (in particolare per la parte fuori terra) che consenta una migliore distribuzione delle masse e 
delle rigidezze dei vari elementi, atta ad ottenere una migliore risposta alle sollecitazioni derivanti dalle 
azioni cui sarà soggetto il manufatto, quali azioni ambientali, carichi di esercizio e azioni deri-vanti dagli 
impianti, etc.; 

- all’adozione di tutti gli accorgimenti esecutivi, criteri di costruzione, modalità esecutive in generale per 
la realizzazione degli attraversamenti stradali (ad esempio con verifica ed eventuale adeguamento delle 
guaine spingi-tubo ai carichi stradali come richiesto in sede di conferenza dei servizi dalla Provincia di 
Siena per gli attraversamenti provinciali), dei corsi d’acqua, dei rilevati arginali, dei ponti, etc., al fine di 
mantenere quanto più possibile l’integrità dell’elemento attraversato, e/o aumentare la funzionalità e la 
sicurezza dell’attraversamento, e di conseguire quanto richiesto dai vari Enti competenti sul territorio in 
sede di conferenza dei servizi. 

Criterio 3. Caratteristiche funzionali: prestazioni, sicurezza e facilità di gestione in fase di eser-
cizio delle varie opere 

La valutazione riguarderà le proposte incidenti sulle caratteristiche funzionali e prestazionali delle opere, 
nonché sulla semplicità/difficoltà di esercizio delle opere stesse con riferimento: 

- a migliorie/adeguamenti migliorativi alle camere di manovra, ai manufatti di scarico, di sfiato, ai grup-
pi di consegna, a tutti gli altri manufatti in generale, atti ad ottimizzare la funzionalità generale, nonché 
la facilità di utilizzo per gli scopi cui sono destinati, etc.;  

- a migliorie/adeguamenti migliorativi inerenti le apparecchiature idrauliche (valvole, sfiati, misuratori di 
portata, misuratori di pressione, gruppi di consegna, etc.) atti a migliorarne il funzionamento e/o 
l’esercizio, quali ad esempio la motorizzazione del valvolame, l’utilizzo di componenti e/o accessori che 
ne agevolino la manutenzione, la previsione di elementi che ne facilitino l’utilizzo; 

- a interventi particolari atti al telecontrollo delle principali grandezze idrauliche del sistema (portata e 
volumi erogati dai gruppi di consegna, portate transitanti nelle condotte, misure di pressione, etc.), al te-
lecomando delle più importanti apparecchiature idrauliche previste in progetto (in considerazione anche 
del numero di elementi monitorabili, il numero di elementi comandabili a distanza, la qualità delle appa-
recchiature degli strumenti hardware e software proposti, etc) e alla realizzazione di automatismi atti 
all’ottimizzazione della distribuzione della risorsa, a preservare l’impianto da eventuali sovrappressioni, 
etc.. 

Criterio 4. Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e logistiche di cantiere: modalità di miti-
gazione e di inserimento ambientale e paesaggistico delle varie opere sia in fase esecutiva che 
in esercizio 

La valutazione riguarderà le soluzioni tecniche migliorative per pregio tecnico del progetto posto a base 
di gara (senza riduzione delle prestazioni rispetto al progetto posto a base di gara di cui non può essere 
stravolta l'identità originaria) e degli aspetti relativi alla cantierizzazione delle opere, con riguardo: 

- alle proposte volte alla mitigazione dell’impatto delle opere ultimate sull’ambiente circostante dal pun-
to di vista paesaggistico e visivo, che sviluppino e/o migliorino le soluzioni specificatamente in-
dividuate nella Relazione Paesaggistica del progetto esecutivo e quanto richiesto dai vari enti compe-
tenti nel territorio riportato nei verbali della conferenza dei servizi, che migliorino l’aspetto delle ope-re, 
il tutto con una valutazione dell’inserimento ambientale degli elementi schermanti, della qualità e dura-
bilità dei materiali impiegati e degli aspetti manutentivi di tali opere; 

- all’adozione di mezzi di lavoro e alle modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni, ai fini del 
miglior perseguimento delle esigenze ambientali che sviluppino quanto richiesto in sede di conferenza 
dei servizi dagli enti competenti (ad esempio relativamente agli additivi e fanghi di perforazione negli at-
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traversamenti no-dig, alle soluzioni atte ad evitare contaminazioni da sversamenti dai mezzi, etc.), per la 
realizzazione dei lavori oggetto di appalto; 

- alla più agevole e sicura viabilità di cantiere con particolare riferimento alla logistica della movimenta-
zione dei mezzi d’opera che saranno impiegati nella realizzazione dell’appalto, comprese le soluzioni per 
assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori, nonché per mitigare l’impatto del transito dei 
mezzi stessi da e verso l’ambiente circostante; 

- alle misure aggiuntive al Piano di Sicurezza e Coordinamento correlate alle soluzioni messe in atto per 
assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto che tengano anche 
conto delle esigenze determinate dalla emergenza sanitaria da covid 19; 
 
Precisazioni (riassuntive e/o ulteriori sulla Offerta Tecnica contenuta in Busta “B – Offerta 
Tecnica” 
 
È nulla l’offerta priva di firma digitale. 
La documentazione di offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal Legale rappresen-
tante del concorrente.  
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere obbligatoria-
mente allegata la relativa procura in originale o copia autenticata o copia conforme. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di consorzio l’offerta deve essere sotto-
scritta, pena l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate. Invece nel 
caso sia stato presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l’offerta può 
essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell’impresa capogruppo. In caso di sottoscrizione da 
parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere obbligatoriamente allegata la relativa pro-
cura.  
Gli elaborati oggetto delle eventuali migliorie /adeguamenti proposti dovranno essere sotto-
scritti, perché possano essere valutati ed apprezzati (e quindi conseguire punteggio utile), da 
un tecnico provvisto di idonea ed appropriata abilitazione all’esercizio della professione. 
Gli elaborati relativi agli adeguamenti migliorativi nonché agli eventuali miglioramenti tecnici dovranno 
essere sottoscritti da tecnico/i abilitato/i all’esercizio della professione, secondo le rispettive competen-
ze. 
Il concorrente potrà rivisitare ogni parte del progetto posto a base di gara, apportando, ove lo ritenga 
opportuno, miglioramenti tecnici.  
Qualora le proposte tecniche interessino la parte strutturale dei manufatti in cemento armato il concor-
rente rivisiterà i calcoli e li farà propri, apportandovi le necessarie modifiche per le parti variate; gli ela-
borati prodotti dall’aggiudicatario saranno utilizzati per i depositi di legge per cui l’aggiudicatario stesso 
rimarrà unico responsabile ai sensi della normativa relativa ai calcoli, depositi e collaudi delle strutture in 
cemento armato ed in zona sismica. 
L’Impresa concorrente con l’aggiudicazione dell’appalto assume ogni responsabilità in merito al conte-
nuto progettuale sia per le opere oggetto di variante o di miglioramento tecnico sia per tutte le altre 
contemplate nell’appalto. 
Ad ulteriore chiarimento ed ai fini della valutazione e valutabilità delle migliorie/adeguamenti 
migliorativi si precisa: 
 
Tutti quei concorrenti che presentino migliorie/adeguamenti migliorativi e indicazioni dirette a migliorare gli 
aspetti funzionali di dettaglio (per esempio introducendo ulteriori elementi tecnologici nonché singoli elementi 
tecnologici o singole componenti del progetto, ecc.), dovranno illustrare ed argomentare la congruità delle 
soluzioni proposte, senza riduzione delle prestazioni stabilite nel progetto e fermi restando il tempo di 
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Si precisa che: 

- non sono ammissibili (né accettate) migliorie/adeguamenti migliorativi non richiesti; 
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- migliorie/adeguamenti migliorativi richiesti non sono obbligatori (è fatto salvo quanto specificato come 
comunque obbligatorio nella formulazione dell’offerta economica); 

- non sono ammissibili (né accettate) - con l’effetto della non-valutabilità (parziale o totale) dell’offerta 
tecnica - migliorie/adeguamenti migliorativi laddove determinino la violazione dei requisiti/standard minimi di 
progetto, fino a comportare l’esclusione del candidato ove l’offerta complessiva proposta ne risulti condizionata 
e/o pregiudicata nel suo complesso tanto da assumere un carattere di alternatività; 

- si ammettono, se richieste, migliorie/adeguamenti migliorativi riguardanti le modalità esecutive 
dell’opera, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del 
tutto alternativo rispetto a quello voluto da questo Ente; 

- risulta essenziale che la proposta tecnica sia comunque nel suo complesso migliorativa rispetto al pro-
getto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni che determinano l’adattamento proposto rispetto alle singole 
prescrizioni progettuali, che si dia la prova che l’adeguamento garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze di 
questo Ente sottese alla prescrizione adattata. 

Sono pertanto ammesse esclusivamente soluzioni tecniche nel loro complesso migliorative dirette ad apportare 
adeguamenti qualitativamente apprezzabili senza tuttavia stravolgere l'identità originaria del progetto 
dell’Amministrazione. L’adeguamento migliorativo deve quindi essere riconducibile nella sfera delle migliori mo-
dalità esecutive del progetto base, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano nel loro complesso 
di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità delle lavorazioni dedotte in contratto, 
salve restando le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'Ente. Il concorrente potrà conseguentemente 
rivisitare l’insieme della documentazione progettuale introducendo eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi, 
che, come detto, nel loro complesso non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabili-
te nel progetto stesso e mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei la-
voratori. 

Si precisa inoltre che Non sono ammesse le Offerte Tecniche che: 

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili;         

- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documenta-
zione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;                  

- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni 
legislative o regolamentari imperative o inderogabili;      

-  sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi 
con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in 
contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli in-
derogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.    

Non sono ammesse: offerte plurime né multiple né alternative (l’offerta deve essere unica) né condizio-
nate né con riserve. 
Nella documentazione di Offerta tecnica non deve essere inserito alcun elemento di carattere 
economico intendendosi così perseguire l’obiettivo della segretezza dell’offerta, in funzione 
della imparzialità della valutazione.  
 
Si evidenzia inoltre che l’eventuale miglioramento tecnico dovrà NECESSARIAMENTE affrontare ed 
illustrare compiutamente i seguenti aspetti:    
- rivisitazione delle opere: 
a tale proposito si precisa che il concorrente dovrà approfondire e valutare sotto l’aspetto tecnico ed 
esecutivo ogni parte del progetto esecutivo posto a base di gara, al fine di renderlo coerente con 
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l’adeguamento migliorativo proposto e, in caso si apportino delle modifiche anche parziali alle strutture, 
le stesse dovranno essere calcolate secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente.   
- rivisitazione del piano di sicurezza: 
a tale proposito – in conseguenza della proposta tecnica eventualmente formulata – si precisa che il 
concorrente dovrà proporre le conseguenti modifiche al piano di sicurezza predisposto 
dall’Amministrazione, modifiche che terranno conto anche delle attrezzature e specificità di cui il con-
corrente stesso si vorrà avvalere per l’esecuzione dei lavori.     
- rivisitazione del piano di manutenzione delle opere: 
a tale proposito – in conseguenza dell’eventuale adeguamento migliorativo – il concorrente, se necessa-
rio, dovrà proporre eventuali aggiustamenti al piano di manutenzione delle opere e delle sue parti ai 
sensi dell’art.38 del D.P.R. n.207/2010. Detto piano riguarderà l’intera opera oggetto di appalto.    
 
Infine, premesso che le eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi riguardanti uno o più dei specifici 
corpi, dovranno essere quotati all’interno dei n.19 prezzi a corpo nella lista lavorazioni e forniture - per-
tanto solo in BUSTA C – Offerta Economica / Quantitativa) dall’Impresa, si precisa che nel caso di 
migliorie/adeguamenti migliorativi ritenuti accettabili, nell’importo offerto debba intendersi ricompreso 
quanto necessario all’esecuzione dei lavori con le migliorie/adeguamenti migliorativi eventuali proposti, 
anche comprensive degli aspetti di dettaglio o affinamenti esecutivi che dovessero essere necessari. 
Quanto sopradetto vale altresì per eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi dei prezzi a misura ri-
guardanti le opere in sotterraneo. Pertanto, si specifica che il concorrente (ove affidatario) è tenu-
to ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla 
stazione appaltante a base di gara, alle migliorie/adeguamenti migliorativi dallo stesso even-
tualmente proposte.    
Si precisa inoltre che nel caso di eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi ritenuti inaccettabili in to-
to od in parte, il prezzo totale offerto dal concorrente non subirà variazioni in sede di valutazione 
dell’offerta economica.   
 
9.4 BUSTA C telematica (Offerta Economica / Quantitativa)   
L’operatore economico per la presentazione dell’offerta economica deve compilare eventuali form 
(moduli virtuali) se generati dalla piattaforma (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA) e deve 
presentare i seguenti ulteriori documenti (caricabili come files firmati digitalmente in formato 
P7M (CAdES) anche ai fini delle dichiarazioni da rendere di completa accettazione e presa di cono-
scenza del progetto. 
N.B. Si precisa quindi che ai fini della valutazione dell’offerta economica (intesa come prezzo 
globale offerto) sarà preso in considerazione ed oggetto di valutazione solo ed esclusivamente 
quanto riportato e dichiarato nel (form) modulo offerta economica - se messo a disposizione 
dalla piattaforma telematica-  la cui compilazione è obbligatoria ed in tal caso la discordanza 
tra il prezzo totale (ed il relativo ribasso) offerto, con il modulo fornito dalla stazione appaltan-
te e caricato nell’apposita busta C del sistema, ed il prezzo totale (e relativo ribasso) indicato 
nel form messo a disposizione dalla piattaforma telematica, prevale quest’ultimo.  
Se la piattaforma non generasse il modulo virtuale per la presentazione dell’offerta economica 
ovviamente ai fini della valutazione dell’offerta economica (intesa come prezzo globale offerto) 
sarà preso in considerazione ed oggetto di valutazione il modulo allegato per l’offerta come da 
fac-simile fornito dalla stazione appaltante e caricato nel sistema nell’apposita busta C. In caso 
di discordanza tra il prezzo offerto ed il corrispondente ribasso indicato in cifre e quello indica-
to in lettere prevale quest’ultimo.   
 
La busta telematica C dovrà contenere: 
 
1. l’Offerta economica (fac-simile allegato), con cui il concorrente dichiara: 
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• il prezzo totale offerto per l’esecuzione dell’appalto non superiore al prezzo complessivo 
dell’appalto (al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetti a ribasso) da esprimere in cifre ed in 
lettere nonché il corrispondente ribasso percentuale globale, anch’esso da esprimere in cifre ed 
in lettere;  

• il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori deve essere determinato mediante offerta a prezzi 
unitari compilata secondo quanto previsto, a seguire, nel presente;   

• di dare atto che il prezzo globale offerto compensa anche ogni onere di elaborazione riferito alla 
eventuale proposta tecnica eventualmente formulata ed agli adempimenti connessi e conseguen-
ti;  

• di accettare tutte le clausole del Capitolato Speciale anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 
e 1342 c.c; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normati-
va vigente nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori, oltre a quelli 
di manutenzione e guardiania delle opere fino al collaudo; 

• di avere nel complesso preso conoscenza: della natura dell’appalto, di dover obbligatoriamente 
realizzare quanto previsto nella Relazione Paesaggistica (ed allegati) e quanto richiesto dagli enti 
competenti con i pareri resi in Conferenza di servizi; di dover comunque realizzare quanto indi-
cato come obbligatorio nella presente lettera d’invito; degli oneri connessi alla gestione dei ma-
teriali di risulta dagli scavi (relativi ai soli esuberi inerenti alle camere di manovra e agli attraver-
samenti stradali, fluviali e ferroviari) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, quali caratterizzazione degli 
stessi, gestione, pratiche autorizzative, reimpiego e/o trasporto e smaltimento in discarica auto-
rizzata, 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, per-
tanto, 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 lavo-
razioni da eseguire. 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta dei costi relativi alla manodopera ed alla si-
curezza interna dell’impresa. 

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 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. In relazione ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, la Sta-
zione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5 – lett. d), del 
Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di 
congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell’ambito del procedimento di 
verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 – comma 5, lett. c) – del Codice.  
 
2. la "Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” 
tassativamente quella messa a disposizione dalla stazione appaltante su “Allegati” debitamente vidimata 
e controfirmata dall’Ente. La Lista deve essere completata in ogni sua parte e si compone delle opere 
previste nel progetto esecutivo e/o degli eventuali (ma non obbligatorie) migliorie / adeguamenti mi-
gliorativi proposti (in base alla lista è determinato il prezzo globale offerto). 
 A tale proposito si conferma che l’offerta economica, da inserire nella busta “C”, dovrà essere formula-
ta con riferimento a tutta l’opera da realizzare applicando i prezzi offerti alle voci e quantità riportate 
nella lista da compilare e integrare come appena descritto ed eventualmente depennando/eliminando/ 
le voci e le quantità non ritenute necessarie in relazione ad eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi 
previsti con l’offerta tecnica.  
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Per quanto riguarda la lista predetta, in caso di discordanza tra l’espressione, ove richiesta, dei prezzi (o 
del ribasso percentuale) offerti sia in cifre che in lettere, prevarrà il valore scritto in lettere.  
Si precisa che la Lista, predisposta dall’Amministrazione, è l’unica valida ai fini della formazione del 
prezzo globale offerto.  Quindi deve essere completata, compilata e sottoscritta in modo tradizionale, 
ed infine caricata come file firmato digitalmente in formato P7M (CAdES).  
 
Di seguito si descrive la Lista, vidimata e controfirmata, dalla stazione appaltante e caricata su “Allega-
ti”: 
Nella lista devono essere indicati il prezzo richiesto per l’esecuzione dei lavori e la percentuale di ribas-
so offerta rispetto all’importo a base d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale 
l’indicazione in lettere. L’assegnazione del punteggio relativo al prezzo avviene in base al ribasso per-
centuale indicato in lettere. 
Si precisa che la lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferi-
mento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda 
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, 
nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti, che abbiano proposto miglio-
rie/adeguamenti migliorativi dovranno opportunamente integrare le suddette colonne della lista o inse-
rendo (a penna) la relativa voce di nuovo prezzo ovvero modificando le quantità delle lavorazioni già 
previste nella lista (barrando la quantità originariamente prevista e riportando a penna la nuova quantità 
proposta) ovvero escludendo (barrando a penna) l’utilizzo di determinate lavorazioni. È ammesso 
l’inserimento del prezzo fino alla terza cifra decimale. 
I concorrenti riporteranno quindi, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni la-
vorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella set-
tima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 
Si precisa inoltre che il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta pre-
vio accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto. In calce all'ultima pagi-
na della lista è indicato il prezzo globale richiesto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella 
settima colonna, ed il corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.  
Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione 
di offerta economica. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere (l’assegnazione del punteg-
gio relativo all’offerta economica avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere). 
Si precisa ulteriormente che: la lista deve essere sottoscritta inderogabilmente in tutte le pagine dal lega-
le rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano 
da lui stesso confermate e sottoscritte; qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, 
o consorzio o GEIE non ancora costituiti la lista deve essere sottoscritte inderogabilmente dai legali 
rappresentanti (o loro procuratori) di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; nel caso sia pre-
sentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l’offerta può essere sottoscritta 
dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo anche in nome e per conto 
delle associate/consorziate. 
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero 
in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. La percen-
tuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-
Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo complessivo dell’appalto al netto di 
qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po” il prezzo globale offerto.  
 
3. Scheda giustificativa delle spese generali redatta sulla base del modello allegato, utile a meglio 
chiarire la congruità dell’offerta anche in relazione alle eventuali migliorie/adeguamenti proposti. 
 
4. Elenco ed analisi dei prezzi elementari inerenti a tutte le voci utilizzate per le eventuali miglio-
rie/adeguamenti proposti. 



 ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE 
AREZZO 

    

P a g .  29 | 41 
 

Qualora fosse necessario, per l’offerta di eventuali migliorie/adeguamenti inerenti a prezzi a corpo già 
previsti in progetto, introdurre uno o più nuovi prezzi elementari, gli stessi dovranno essere inseriti 
all’interno dei prezzi a corpo che si intende modificare, e di tali nuovi prezzi elementari dovranno esse-
re fornite altresì le relative analisi. 
Non è permessa la formazione di ulteriori prezzi a corpo. 
E’ permessa la formazione di nuovi prezzi elementari a misura solo per quanto riguarda eventuali mi-
gliorie/adeguamenti inerenti alle opere in sotterrano, già computate a misura nel progetto posto a base 
di gara. 
I suddetti prezzi elementari, che dovranno tenere conto dei costi interni della sicurezza aziendale, do-
vranno essere corredati dalla copia sottoscritta dal fornitore delle offerte relative ad eventuali noli, for-
niture, impianti e mezzi d’opera considerati nelle analisi stesse.  
Per quanto riguarda le analisi richieste, nel caso di utilizzo di mezzi d’opera ed impianti di proprietà, il 
relativo costo orario dovrà essere giustificato sulla scorta degli ammortamenti desunti dal registro dei 
beni ammortizzabili da produrre in copia. 
 
5. Impegno del professionista incaricato per l’elaborazione delle eventuali miglio-
rie/adeguamenti proposti a svolgere l’incarico per un importo che dovrà essere correttamente corri-
spondente a quello indicato nella scheda di cui al punto 3). 
 
6. Computo estimativo della manodopera impiegata correlato alle singole lavorazioni (il cui impor-
to totale dovrà corrispondere a quello dichiarato in sede di gara) corredato dalla tabella salariale minima 
di riferimento per il settore edile. 
 
7. Analisi dei Prezzi di elenco previsti in progetto. 
Qualora non sostituiti per mezzo della formulazione di nuovi prezzi elementari (di cui al punto 4.) do-
vranno essere fornite le analisi dei seguenti prezzi elementari: 

07.01: fornitura a piè d’opera di tubazioni in acciaio; 
07.02: spinta del tubo guaina per spingitubo; 
07.03: tubo in vetroresina fornito per la posa con la tecnica del microtunneling; 
07.06: posa in opera di tubazione con il sistema a spinta (microtunneling); 
07.07: realizzazione di pozzo di spinta e di pozzo di arrivo per spingitubo; 
01.03.a: scavo a sezione per condotte larghezza fondo scavo oltre 1,50 m e profondità fino a 
1,50 m; 
01.03.b: scavo a sezione per condotte larghezza fondo scavo oltre 1,50 m e profondità da 1,50 
m a 4,00 m; 
01.04.a: scavo a sezione obbligata per condotte per tubazioni di diametro nominale minore o 
uguale 200 mm; 
01.04.b: scavo a sezione obbligata per condotte per tubazioni di diametro nominale compreso 
fra 200 mm e 350 mm; 
01.06: sovrapprezzo agli scavi per la presenza di roccia; 
03.02: conglomerato cementizio C16/20; 
04.02: fornitura e collocazione di pezzi speciali in acciaio; 
04.08: fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio DN 500 sp. 6,3 mm; 
04.09: fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio DN 600 sp. 6,3 mm; 
04.10: fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio DN 700 sp. 7,1 mm; 
04.11: fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio DN 800 sp. 8,0 mm; 
04.12: fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio DN 900 sp. 10,0 mm; 
06.02: tubo PVC PN16 diametro esterno 125 mm; 
06.03: tubo PVC PN16 diametro esterno 140 mm; 
06.04: tubo PVC PN16 diametro esterno 160 mm; 
06.05: tubo PVC PN16 diametro esterno 200 mm; 
06.06: tubo PVC PN16 diametro esterno 250 mm; 
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12.01: fornitura e posa in opera di gruppi di DN 100 PN16; 
12.02: fornitura e posa in opera di gruppi di consegna flangiato DN 150 PN16; 
 

I suddetti prezzi elementari, che dovranno tenere conto dei costi interni della sicurezza aziendale, do-
vranno essere corredati dalla copia sottoscritta dal fornitore delle offerte relative ad eventuali noli, for-
niture, impianti e mezzi d’opera considerati nelle analisi stesse.  
Per quanto riguarda le analisi richieste, nel caso di utilizzo di mezzi d’opera ed impianti di proprietà, il 
relativo costo orario dovrà essere giustificato sulla scorta degli ammortamenti desunti dal registro dei 
beni ammortizzabili da produrre in copia. 
 
 
Precisazioni sulla Offerta contenuta in Busta “C - Offerta Economica /Quantitativa” 
A pena d’esclusione: tutta la documentazione sopramenzionata e relativa alla presentazione dell’offerta 
economica deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante (o suo procuratore con idonei poteri di 
firma) dell’impresa concorrente.   
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio gli elaborati predetti devono essere 
sottoscritti, pena l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate (o loro 
procuratori con idonei poteri di firma). Nel caso sia presentato atto notarile di raggruppamento o di co-
stituzione del consorzio l’offerta può essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore 
con idonei poteri di firma) della sola impresa capogruppo anche in nome e per conto delle associa-
te/consorziate. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  
Allorché l’offerta venga sottoscritta da procuratore/i è da allegare la relativa procura. 
Non sono ammesse (con l’effetto dell’esclusione) offerte plurime né multiple né alternative (l’offerta 
deve essere unica) né condizionate né con riserve. Non sono ammesse (con l’effetto dell’esclusione) of-
ferte in aumento. Sono considerate in aumento le offerte che presentano un prezzo richiesto per 
l’esecuzione dei lavori superiore all’importo a base d’asta come specificamente stabilito nella presente 
lettera di invito. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario relativi sia alle opere / lavorazioni previste dal progetto esecu-
tivo sia a quelli di eventuali non obbligatorie migliorie/adeguamenti migliorativi accettati in piena con-
formità al progetto dell’Amministrazione, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi uni-
tari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime lavorazioni o forni-
ture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 
  
Precisazioni sulla Procedura Telematica  
L'Offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per il concorrente Operatore 
Economico e lo impegna a stipulare il contratto qualora risulti aggiudicatario in applicazione del criterio 
di aggiudicazione adottato e specificato negli atti di gara. 
La presentazione dell'Offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, di tutte le condizioni 
previste per la partecipazione alla gara e della relativa documentazione. 
La presentazione delle Offerte è compiuta quando l'Operatore Economico riceve dal Sistema la PEC di 
corretta ricezione dell'Offerta, con l’indicazione dell'orario di acquisizione della stessa sul Sistema. 
Entro i termini di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'Offerta può sempre ritirarla e/o sosti-
tuirla: l'Operatore Economico, una volta entrato nell'area riservata e nella gara, direttamente dal Sistema 
la potrà revocare cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE". Successivamente il Sistema in-
vierà all’O.E. una PEC di conferma di avvenuta ricezione dell’istanza di revoca della partecipazione alla 
gara.  
L'Offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a Offerta non presentata. Insieme all'Offerta 
sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara nonché l'eventuale documentazione 
presentata a corredo dell'Offerta.  
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Se l'Operatore Economico intende sostituire la precedente Offerta, dovrà inviare, entro i termini di 
scadenza della gara, i nuovi files nelle modalità di invio sopra descritte, i quali sostituiranno integral-
mente quelli inviati precedentemente. 
II Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti quale termine di presentazione 
delle Offerte.    
 
10. Attività della Commissione di gara 
Si precisa che nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche 
l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento pre-
sentato, pertanto non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in sedu-
ta pubblica. Infatti l’utilizzo di una piattaforma informatica e di strumenti di comunicazione digitali (e 
pec) rendono l’iter di gara più sicuro garantendo l’inviolabilità e la segretezza delle offerte. Ed infatti, la 
gestione telematica della procedura consente di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti 
le offerte ed offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità della docu-
mentazione in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fa-
se precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse. Inoltre, agli addetti alla gestione della gara è 
preclusa la possibilità di accedere ai documenti presentati dai concorrenti fino alla data ed ora di seduta 
della gara, specificata in fase di creazione della procedura, il che, unitamente alle caratteristiche sopra 
evidenziate, esclude in radice la possibilità di manipolazione delle offerte. 
Fermo restando, per le motivazioni di cui sopra, che l’omessa preventiva comunicazione della seduta 
pubblica non è suscettibile di inficiare la legittimità della procedura di gara, la Commissione di Gara, si 
riunisce  presso la sede della Stazione Appaltante come indicata in epigrafe, il giorno martedì 14 di-
cembre 2021 alle ore 10:30 in seduta pubblica (le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o 
ai giorni successivi allorché a mezzo di avviso/comunicazione mediante piattaforma si darà notizia 
dell’eventuale differimento almeno 3 giorni prima della data di svolgimento)  e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Gli operatori economici che 
intendono partecipare alla gara d’appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di 
eventuali avvisi nella piattaforma. La Commissione di gara, in seduta pubblica provvede a dare lettura 
dell’elenco dei concorrenti partecipanti entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara e provvede 
a svolgere gli adempimenti concernenti l’apertura delle rispettive buste “A) – Documentazione”.  
La Commissione procederà:  
- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
- verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura sulla base delle dichiarazioni da essi 
prodotte con il DGUE; 
-verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’ANAC del contributo di gara. 
Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà sospesa per l’esperimento 
dello stesso. 
Immediatamente al termine delle verifiche di tipo amministrativo, o se del caso una volta terminata la 
fase di soccorso istruttorio, la Commissione di gara procederà all’apertura della busta “B – Offerta 
Tecnica”  in seduta pubblica al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza 
alcun esame di merito o altra valutazione ed alla verifica dell’adempimento delle prescrizioni meramente 
formali relative alle stesse, limitandosi ad elencare ricognitivamente i documenti ivi contenuti. A seguire 
in una o più sedute riservate la Commissione valuterà le offerte tecniche procedendo all’assegnazione 
dei relativi punteggi mediante le modalità indicate al successivo articolo.  
Successivamente, in seduta pubblica, (da comunicarsi a mezzo di avviso/comunicazione mediante piat-
taforma) la Commissione, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà 
all’apertura delle buste “C - Offerta Economica/Quantitativa” presentate dai concorrenti non esclusi 
in precedenza e in sequenza provvede: 
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni; 
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte; 
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente; 
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d) ad accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’incidenza o 
all’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente ai sensi 
dell’articolo 97, comma 10, del Codice; 
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di esclusione previste;  
A seguire - senza soluzione di continuità ovvero comunque sempre nell’ambito di seduta pubblica -  la 
Commissione, procederà con il metodo tradizionale all’applicazione delle formule specificamente previ-
ste nella presente lettera di invito per le singole voci delle offerte economiche dei singoli concorrenti 
rimasti in gara dopodiché il Presidente leggerà gli specifici punteggi rispettivamente attribuiti alle offerte 
economiche (arrotondati con criterio matematico al terzo decimale) mediante le modalità già indicate e 
la Commissione, effettuate le somme di tali punteggi con quelli attribuiti per l’Offerta Tecnica, provve-
derà a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e a formare la conseguente classifica di cui 
sarà data lettura.  Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi di legge. 
 
11. Verifiche di anomalia e ulteriori verifiche 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante valuta la 
congruità delle offerte (art. 97, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in relazione alle quali sia i punti rela-
tivi al prezzo (offerta economica), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi specifici di valuta-
zione (offerta tecnica), sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara (nel caso di offerte in numero inferiore a tre, l’Amministrazione comunque si 
riserva di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse). 
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elemen-
ti specifici, appaia anormalmente bassa (dall’art. 97, comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) anche con parti-
colare riferimento a quanto previsto dall’art. 97, comma 4, 5 D.Lgs 163/2016 e s.m.i.. 
Le giustificazioni devono avere ad oggetto le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo com-
plessivo posto a base di gara. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad 
escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti 
giustificativi procedendo come segue.   
La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute 
anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giu-
stificazioni che ritenga utili. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione delle giustifi-
cazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. La stazione appal-
tante ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offeren-
te le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni 
per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. La stazione appaltante esamina gli elementi costitu-
tivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessiva-
mente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavora-
tivi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di con-
vocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.   
La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell’art. 97, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 – di pro-
cedere anche contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la 
quinta.   
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna 
offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede 
all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.  
La ratio del sub procedimento di verifica dell’anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la 
sostanziale affidabilità della proposta contrattuale essendo improntato alla massima collaborazione tra 
l’amministrazione appaltante e l’offerente, quale mezzo indispensabile per l’effettiva instaurazione del 
contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta:  il procedimento di instaura-
zione del contraddittorio è finalizzato alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, in-
clusa l’integrazione di giustificazioni. È pertanto ammissibile il soccorso istruttorio nel corso della veri-
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fica dell’anomalia dell’offerta come facoltà dell’amministrazione di chiedere chiarimenti e integrazioni 
sulle giustificazioni dell’anomalia già presentate, a garanzia del contraddittorio con l’impresa al fine di 
chiarire i profili dubbi delle iniziali giustificazioni presentate.  
Le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espres-
sione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale: la verifica della congruità di un’offerta ha 
natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua 
idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio 
non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica.  
In ogni caso si procederà, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, a verifica-
re il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 
 

A. Verifiche di anomalia 

Verranno adottati i criteri sotto indicati per verificare la congruità delle offerte anomale. Si precisa a tal 
fine che la documentazione necessaria per giustificare l'anomalia dell'offerta dovrà essere compilata e 
prodotta osservando le modalità di seguito precisate dovendosi peraltro in ogni caso soddisfare quanto 
previsto dall’art. 97, commi 4-5-6-7-, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
1. Mano d'opera 

Il costo della mano d'opera è rilevabile dall'ultima Tabella Salariale, da allegare almeno in copia confor-
me ex D.P.R. 445/2000, emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro (già Uff. Provinciale del Lavoro 
e Massima Occupazione) del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (ovvero emessa 
dal Collegio dei Costruttori) (capoluogo del territorio provinciale in cui si eseguono i prevalenti lavori), 
con le integrazioni previste dalla normativa vigente per definire il compenso orario. Nel caso si intenda 
utilizzare mano d'opera proveniente da altra provincia, il relativo costo dovrà essere aumentato della in-
dennità di trasferta (anche in questo caso dovranno essere allegate le relative Tabelle in copia conforme 
ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 
Le imprese provenienti dalla Unione Europea, ove queste non si avvalgano dell’ultima Tabella Salariale 
predetta, dovranno produrre idonea documentazione relativa al costo orario della manodopera così 
come praticato nella nazione di appartenenza, con esplicitazione del costo medesimo in Euro. Tale co-
sto dovrà essere aumentato della indennità di trasferta.  
2. Costi elementari dei materiali 

Per i materiali la cui vendita avvenga sulla base di listini pubblici, da allegare almeno in copia conforme 
ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiarandone la provenienza, il concorrente deve fare riferimento ai prez-
zi ivi fissati applicandovi un ribasso prudenzialmente non superiore al 5% (cinquepercento). Ove ci si 
discosti da tali prezzi oltre il 5% (cinquepercento), ovvero in presenza di materiali non dotati di listino 
pubblico, il concorrente deve produrre almeno in copia conforme ex DPR 445/2000 e s.m.i., i contratti 
eventualmente già stipulati per i lavori in oggetto, ovvero gli atti di futura vendita contenenti idoneo 
impegno da parte del fornitore. Tali documenti devono essere impegnativi e vincolanti per il fornitore 
almeno sino alla data di validità (vincolo) dell’offerta del concorrente e/o fino all'aggiudicazione defini-
tiva.   
Qualora il concorrente si trovi in possesso di scorte apprezzabili di magazzino non utilizzate in lavori 
precedenti, lo stesso deve esibire copia conforme ex D.Lgs. 445/2000 dei documenti amministrativi 
e/o di bilancio che attestino l'esistenza di tali scorte. 
3. Impiego di mezzi d'opera ed impianti 
Per i mezzi d'opera e gli impianti di cantiere deve essere prodotto almeno in copia conforme ex D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., il registro dei beni ammortizzabili dal quale risultino i costi depurati dell'ammorta-
mento totale o parziale dei mezzi da impiegare. Oltre alla spesa fissa del conducente, trattandosi di noli 
a caldo, vanno considerati anche i costi di manutenzione, di ricambi, di energia, di carburanti e lubrifi-
canti, bolli ed assicurazioni, etc. indispensabili per il funzionamento dei mezzi stessi. Qualora il concor-
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rente voglia ricorrere al nolo di mezzi d'opera ed impianti, deve inderogabilmente produrre idonea do-
cumentazione del tutto rispondente ai requisiti richiesti per il precedente punto “2. Costi elementari dei 
materiali". 
4. Forniture in opera 

Nel caso l’Impresa produca atti di impegno da parte di terzi per forniture in opera di materiali, del tutto 
rispondenti ai requisiti richiesti per il precedente punto “2. Costi elementari dei materiali", nelle relative 
offerte dovranno essere evidenziati e distinti gli oneri di fornitura, di trasporto e di posa in opera, non-
ché gli eventuali oneri accessori. 
5. Trasporti 

Per i trasporti il concorrente dovrà giustificare il costo unitario, orario o per Km, inserito nelle analisi 
sia nel caso in cui vengano utilizzati mezzi propri, che nel caso in cui si ricorra al nolo di tali mezzi. In 
questa eventualità il concorrente deve inderogabilmente produrre idonea documentazione del tutto cor-
rispondente ai requisiti richiesti per il precedente punto “2. Costi elementari dei materiali”. 
6. Spese generali 

Nel complesso tali spese non devono risultare inferiori al 6% (seipercento).   
7. Utile dell'Impresa 

Per quanto riguarda l'utile previsto nelle analisi il valore non deve risultare inferiore al 4% (quattroper-
cento) quale percentuale stimata per il recupero dell’incremento naturale del costo dei fattori produttivi 
impiegati nel tempo. 
8. Oneri interni della sicurezza aziendale 

Per quanto riguarda gli oneri interni inerenti alla sicurezza aziendale il concorrente dovrà produrre ido-
nea documentazione atta alla giustificazione dell’importo dichiarato. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA VERIFICA DI ANOMALIA  
Ricordato che dovranno essere prodotte dai concorrenti le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concor-
rono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, la Stazione Appaltante - attenendosi ai sopra esposti 
“criteri” per la verifica del materiale giustificativo categoricamente da inserire dal concorrente in busta “C” - a 
fronte di giustificazioni mancanti, non credibili, insufficienti procederà come segue:  
1) contestazione formale del fatto al concorrente con invito a fornire le giustificazioni (mancanza), le dimostra-
zioni (non credibilità), le rettifiche (insufficienza) in ordine al prezzo offerto; 
2) esame della documentazione eventualmente ricevuta sulla base della predetta richiesta.   
Alla Stazione Appaltante è inoltre riservata la facoltà di convocare il concorrente a mezzo pec presso la sede 
dell’Ente indicata in epigrafe al fine di ottenere - dalla sua compagine tecnica - chiarimenti sulle giustificazioni 
prodotte: di tanto sarà redatto contestuale verbale controfirmato conclusivamente dai presenti. 
L’esclusione del concorrente avviene in esito alle verifiche disposte ove risulti riscontrata l’omissione, 
l’insufficienza o l’eventuale mancato chiarimento di un numero anche parziale di giustificazioni tali da determina-
re carenza di credibilità dell’offerta nel suo complesso. 
Si evidenzia in particolare che: 

− le specifiche giustificazioni prodotte saranno ritenute non credibili laddove emerga l’esubero del ribasso 
indicato dal concorrente nella documentazione di offerta contenuta in busta “C – Offerta Quantitativa” 
rispetto a quello calcolabile in base alla documentazione giustificativa. 

− le specifiche giustificazioni prodotte saranno ritenute insufficienti qualora dalla documentazione giustifi-
cativa emerga la difformità della stessa rispetto ai “criteri” precedentemente enunciati. 

 

B. Verifiche ulteriori 

Si ricorda che la Stazione Appaltante, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara - ef-
fettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera di invito, con il sistema tradi-
zionale mediante richiesta agli Enti preposti. Si precisa che l'ANAC per le procedure sui Settori Speciali 
non rende disponibile la verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS. 
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Quando tale prova non sia fornita, ovvero non si confermi quanto dichiarato, la Stazione Appaltante 
procede all'esclusione del concorrente dalla gara e a tutti gli ulteriori conseguenti adempimenti di legge 
(art. 80 e art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 
12. Responsabile del Procedimento 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Thomas Cerbini. 
 
13. Periodo di validità delle offerte 
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta)1 giorni dalla scadenza del termi-
ne per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipu-
la del contratto. L’Amministrazione può peraltro chiedere agli offerenti il differimento del suddetto 
termine (art. 32 c.4 del Dlgs 50/2016) 2. 
 
14. Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al regolare esito degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in 
sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e circa il possesso dei requisiti di qualificazione.  
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione ed alla conseguente 
nuova aggiudicazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. 
L’aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento. 
L’offerta vincola l’aggiudicatario fin dal momento della sua presentazione. La stazione appaltante è im-
pegnata solo con la stipula del contratto che resta subordinata alla acquisizione di idonea documenta-
zione antimafia.   
Si ricorda che l’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva e polizza di assicurazione per 
danni di esecuzione e RCT (art. 93 e 103 del Dlgs 50/2016) 
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il disposto di cui all’art. 32 c. 8 del d.lgs. 50/2016. Le 
spese relative al contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.   
 
15. Inadempimento e possibilità di esecuzione di nuovo contratto  
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di ordine generale 
dichiarati dai concorrenti in sede di gara, mediante verifiche a campione.  
L’aggiudicatario dovrà comprovare obbligatoriamente i requisiti di ordine generale dichiarati.  
In caso di inadempienza, ovvero in mancanza della dimostrazione dei requisiti dichiarati, si procederà 
all'esclusione del concorrente dalla gara e ai connessi e conseguenti adempimenti di legge. 
In caso di revoca dell’aggiudicazione definitiva per fatto dell’aggiudicatario o per motivi di pubblico in-
teresse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente secondo in graduato-
ria.  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore 
si applica l’art. 108 e 110 del d.lgs n. 50/16 e s.m.i. 3. 
 
16. Controversie 
Sulle controversie inerenti al procedimento di gara ha giurisdizione l’Autorità Giudiziaria Amministrati-
va (in particolare: TAR Toscana) e per la proposizione dei ricorsi vale quanto stabilito all'articolo 120 

 
1 L’art. 32 comma 4 D. lgs 50/2016 stabilisce che l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in 
caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltan-
te può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.   
2 Si ricorda l’impegno inderogabile del garante a corredo della cauzione provvisoria a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 
giorni su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione.   
3 I casi di revoca dell’aggiudicazione definitiva o di mancata aggiudicazione per mancanza del possesso dei requisiti di ordine 
generale sono disciplinati nei precedenti periodi. 
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del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Le controversie inerenti all’esecuzione del contratto saranno devolute al 
Foro di Arezzo mentre sulle stesse è esclusa fin d’ora la competenza arbitrale, ad eccezione di quanto 
disciplinato al successivo punto 17.  
 
17. Collegio Consultivo Tecnico (da istituirsi solo in caso di vigenza del regime transitorio - Legge 11 
settembre 2020, n. 120 e s.m.i.- validità attuale fino al 30 giugno 2023). 
Per la sola fase di esecuzione del contratto e fino al 30/06/2023 – data di scadenza del regime transito-
rio fissato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (come modificata dal decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108), - è prevista prima dell’avvio dell’esecuzione 
(verbale di consegna dei lavori) e non oltre 10 giorni da tale data, la costituzione del Collegio Tecnico 
Consultivo che sarà formato da tre componenti  nominati, nel rispetto dei requisiti di professionalità 
previsti dall’art. 6 c. 2 della L. 120/2020, rispettivamente uno dalla stazione appaltante, uno 
dall’operatore economico ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dai componenti di nomina di 
parte. L’affidamento per le attività di componente del collegio consultivo tecnico rientra tra quelli pre-
visti dall’art. 17 lett. c del Dlgs 50/2016. Per la disciplina si rinvia all’art 6 della L. 120/2020 ed in parti-
colare al comma 8 bis aggiunto dall'art. 51, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito 
con legge 29 luglio 2021, n. 108). In assenza delle Linee Guida di cui al comma. 8 bis la stazione ap-
paltante, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, provvederà alla costituzione del Collegio, stabilen-
done il funzionamento ed i compensi. 
 
18. Avvertenze generali  
- Si ricorda che la procedura ristretta indetta a mezzo di avviso sull’esistenza di un Sistema di Qualificazione – 
settore acque - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1”.  Il Sistema di qualificazione ha costituito un’autonoma fa-
se procedimentale funzionalmente diretta ad una selezione di soggetti da invitare in possesso di specifici requisiti 
di ordine generale e di carattere speciale dotati di capacità professionale selezionati sulla base di criteri oggettivi 
aggiuntivi e prodromica al procedimento selettivo successivo, che porta alla fase dell’aggiudicazione. Quindi, la 
qualificazione nel Sistema Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1” ha comportato l’iscrizione nell’Elenco/Albo  a 
seguito di valutazione dell’idoneità delle imprese che abbiano presentato richiesta di iscrizione, con la precisazio-
ne che nella fase di presentazione delle offerte l’Amministrazione appaltante può valutare nuovamente e concre-
tamente la posizione dei singoli concorrenti in rapporto ai requisiti sostanziali richiesti dalla lettera d’invito e, di 
conseguenza, escludere le ditte che ne sono oggettivamente prive.  
- Per quanto non previsto nel presente documento, si specifica che troveranno applicazione le norme sui Settori 
Speciali del codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.mi ed in 
quanto compatibili le altre disposizioni del Codice, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 vigenti, delle restanti norme 
nazionali vigenti in materia di appalti pubblici, tenuto conto della data di trasmissione della presente lettera di in-
vito.   
- In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza docu-
mentale, troverà applicazione l’art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, eventualmente an-
che dopo aver invitato i concorrenti - se necessario e nei limiti previsti dall’art. 83 c. 9 del D.lgs n. 50/2016 del 
codice dei contratti - a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e di-
chiarazioni presentati con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta. 
- La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle pre-
scrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla pro-
venienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.  
- Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.   
- L'ente appaltante avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e di non procedere alla stipula del contratto 
senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa (art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) anche nel caso 
in cui ragioni di pubblico interesse comportino variazioni agli obiettivi perseguiti  
- La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è co-
stitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione ap-
paltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva con-
venienza. 
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- Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o inden-
nizzo (art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 
- L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché l’offerta presentata sia ritenuta va-
lida, congrua e conveniente. 
- La consegna dei lavori potrà essere effettuata in via d’urgenza nel rispetto della normativa vigente in materia. 
L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di ur-
genza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 32, comma 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
- La presenta procedura è avviata sotto la vigenza della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e le relative norme – di natura transitoria –   
- Il Collegio Tecnico Consultivo non è istituito, se al momento dell’esecuzione del contratto, è venuta meno la 
vigenza delle norme transitorie e - se istituito - è immediatamente sciolto allo scadere del regime transitorio 
(dunque attualmente alla data del 30/06/2023); 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento al capitolato speciale di appalto, oltre che al capitolato genera-
le d’appalto delle oopp e alle altre norme vigenti in materia in considerazione (ed in dipendenza) della data di tra-
smissione della lettera di invito. 
Per le comunicazioni si applica l’art. 76 del Dlgs 50/2016 e smi; per la pubblicità sull’esito della gara si applica il 
decreto Mit 2 dicembre 2016. 
 
19. Conferme e ulteriori avvertenze, specificazioni, integrazioni  
 
 Si ricorda che la presente è una procedura ristretta indetta a mezzo di avviso sull’esistenza di un Sistema di Qualificazio-

ne - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1” ai sensi degli art. li 128, 134 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- Settori speciali – ac-
que (pubblicazione Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE) il 21/08/2020 – S162-394764 -Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana (GURI) Serie Speciale ecc);     

 La stazione appaltante (EAUT) – CHE OPERA NEI “SETTORI SPECIALI” - non rientra nel novero delle ammini-
strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ma ai fini 
dell’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“codice dei contratti pubblici”) è “ente aggiudicato-
re”.  

 L’appalto in oggetto, relativo alla realizzazione di opere idrauliche di rilevante importanza strategica facenti parte del si-
stema della Diga di Montedoglio, è un appalto strumentale e finalizzato agli scopi propri di EAUT inerenti al settore 
dell’acqua; 

 Alla presente procedura indetta ai sensi dell’artt. 123, terzo comma lett. b) e 134 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i si applicano le 
norme del d.lgs 50/2016 sui Settori Speciali  ed in quanto compatibili le altre disposizioni del codice dei contratti pubbl-
ci. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi di requisiti soggettivi. 
 Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i .  
 Si ricorda che tutti i concorrenti - a pena d’esclusione - nonché i soggetti esecutori (a qualsiasi titolo) - a pena di risolu-

zione del contratto di appalto in quanto grave motivo - devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi 
della qualità, della professionalità e della correttezza.   

 Nel caso in cui i documenti (precedentemente meglio evidenziati) inseriti nelle citate buste A), B), C) siano sottoscritti da 
un procuratore del legale rappresentante, va allegata, a pena d’esclusione, la relativa procura. Resta inteso che il valido e 
vigente Certificato di iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. è documento giustificativo adeguato a comprovare la sussi-
stenza di idonei poteri di firma in capo ai titolari di una posizione di vero e proprio amministratore munito di poteri di 
rappresentanza legale della persona giuridica o di una posizione ad essa corrispondente. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata. 

 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro. 

 La stazione appaltante ha stimato i costi della sicurezza al fine dell’inassoggettabilità ad offerta economica. 
 Per quanto concerne il versamento del contributo di cui alla Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019) l’omissione 

o l’errata formulazione del codice CIG e/o del codice fiscale è sanabile a posteriori mediante soccorso istruttorio; 
 Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“riduzione cauzione”).   
 Ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che abbiano stipulato il contratto di gruppo eu-

ropeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano le disposizioni 
dell'articolo  48 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.. 



 ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE 
AREZZO 

    

P a g .  38 | 41 
 

 Nel presente appalto, al fine della presentazione di eventuali migliorie/adeguamenti migliorativi, sussiste per il concor-
rente la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale con il progettista (così anche ar-
gomentandosi dall’articolo 59, commi 1-bis e 1-quater, del d. Lgs. n. 50/2016). Il progettista incaricato dell'eventuale at-
tività di progettazione non assume la qualità di concorrente o di titolare del rapporto con la stazione appaltante in caso di 
aggiudicazione; 

 Verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), 
le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento 
e/o di collegamento sostanziale. 

 Saranno esclusi dalla gara - ai sensi di legge - i concorrenti che, nell’esecuzione di precedenti contratti con la Stazione 
Appaltante si siano resi colpevoli di gravi negligenze o malafede (ivi compresi atti di revoca o di risoluzione di contratto 
per inadempimento e i casi di ritardi ad essi addebitabili). 

 I concorrenti possono partecipare alla gara qualora in possesso di attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 e s.m.i., rego-
larmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere.   

 Si applica l’istituto della cooptazione, disciplinato dall’art. 92, comma 5, d.p.r. 207/2010–norma applicabile in virtù di 
quanto previsto dall’art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 - in materia di assunzione di lavori pubblici. Tale possibilità, co-
me detto, resta comunque subordinata al possesso da parte delle imprese associanti, singole o in ATI, di tutti i requisiti 
richiesti per la partecipazione ed è esperibile nei limiti dell’affidamento all’impresa cooptata di lavori non superiori al 
20% dell’appalto il cui importo deve essere comunque coperto dalla somma delle classifiche relative alle qualificazioni 
possedute dall’impresa cooptata. L’idoneità complessiva del concorrente è garantita dal possesso dei requisiti da parte 
delle imprese associanti che già, ex se, sarebbero in grado di partecipare alla gara. Alla luce di quanto sopra, il punto di ri-
ferimento per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara sono solo i soggetti associanti (anche per il ricono-
scimento di eventuali benefici), rimanendo ininfluenti le potenzialità dell’impresa minore associata (cooptata).  

 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, 
comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il 
soggetto abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.   

 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla me-
desima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ peraltro legittima la parte-
cipazione di un soggetto sia in a.t.i. con altro imprenditore sia in quanto facente parte di un consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro nel cui interesse il consorzio non ha dichiarato di concorrere, a meno che venga a determinarsi im-
putabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 

 Un consorzio di cooperative costituito ai sensi della legge n. 422/1909 (articolo 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) può designare, quale esecutore dei lavori, un proprio consorziato, che sia a sua volta un consorzio, il 
quale ultimo individua l’impresa esecutrice: in tal caso, il consorzio offerente deve indicare sia il consorziato per il quale 
intende concorrere sia l’impresa che quest’ultimo designa quale esecutrice dei lavori.  Il nesso funzionale che giustifica 
l'esistenza del consorzio costituito ai sensi della legge n. 422/1909, determina tuttavia l’impossibilità di effettuare una as-
sociazione temporanea di imprese fra un consorzio ed una impresa facente parte del consorziato, (cd. consorzio di se-
condo livello), atteso che ciò determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio di cooperative con quelle del 
consorziato che sono già ricomprese in quelle del consorzio. 

 I consorzi (stabili) di cui all’art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre (in tal caso a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi al-
tra forma, alla medesima gara). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata al-
tresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È preclusa al consorzio stabile la possibilità di concorrere in 
raggruppamento con il proprio consorziato atteso che ciò determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio 
stabile con quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente tra i medesimi, sono già ricomprese 
nel consorzio. Il consorzio stabile può partecipare ad altri consorzi (non stabili) ovvero ad associazioni temporanee. Le 
imprese consorziate assegnatarie possono eseguire i lavori appaltati anche se prive della specifica qualificazione richiesta. 

 Si ricorda che – nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 48 commi 17   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –  salvo quanto previ-
sto dall’articolo 110, comma 5,  in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del 
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento 
del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti 
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico 
che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai la-
vori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal con-
tratto. 

 Si ricorda che – nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 48 commi 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –   salvo quanto previ-
sto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di 
uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fal-
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limento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi 
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in pos-
sesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché que-
sti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

 In tema di “avvalimento” si rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
 La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto (la sua attività richiede la presenza di tutti i componenti) al-

lorché debba procedersi a valutazioni o comunque ad attività decisorie. In deroga a tale principio di collegialità è consen-
tito al collegio medesimo di autorganizzarsi per attività meramente preparatorie e strumentali in sottocommissioni for-
mate da uno o più componenti della commissione. Il segretario non è componente della Commissione. La stazione ap-
paltante si riserva di nominare, all’atto della costituzione della commissione di gara, un segretario-supplente per il caso di 
assenza/impedimento di chi riveste il ruolo di segretario. In ogni caso anche uno dei componenti della commissione 
stessa può assumere il ruolo di segretario-supplente in caso di assenza/impedimento di chi riveste il ruolo di segretario. 

 Si precisa che l’art. 77 (Commissione giudicatrice) in ragione della particolare natura dell’appalto, ricadente nella discipli-
na dei settori speciali, non si applica. In fatti il comma 13 stabilisce ”ll presente articolo non si applica alle procedure di aggiudica-
zione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori …quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 
a 121”. 

 Il principio dell’unicità dell’offerta (tecnica ed economica) vigente in tema di gare di appalto, impedisce alla stazione ap-
paltante di prendere in considerazione offerte nel caso in cui la offerta economica presenti significative difformità rispet-
to all’offerta tecnica; una proposta contrattuale così articolata sarà pertanto esclusa dalla gara, per violazione del suddetto 
principio, determinata dall’intrinseca contraddittorietà della medesima offerta. 

 L’offerta è valida per almeno 180 giorni dalla sua presentazione. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria 
offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine a meno 
che la stazione appaltante eserciti la facoltà (nel corso della procedura) - nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione - di richiedere di mantenerla valida per ulteriori 180 giorni in uno con la cor-
relativa garanzia fidejussoria provvisoria. 

 In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.  
 Potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conve-

niente. 
 La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la gara e/o di non stipulare il contratto (art. 95 

comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) senza che i concorrenti possano sollevare qualsivoglia diritto e/o pretesa risarci-
toria volta al pagamento di danni e/o indennizzi. 

 L’Ente si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il contratto con 
l’aggiudicatario dell’appalto. L’accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. che possono determinare l’esclusione dalla gara e l’impossibilità di stipulare il contratto sarà comunicato 
mediante piattaforma  per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto 
dall’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.; si precisa altresì che la Stazione Appaltante, in caso di accertata mancanza dei re-
quisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente non-
ché a curare ogni ulteriore adempimento necessario ad addivenire alla conseguente nuova aggiudicazione. 

 È vietata l'associazione in partecipazione.  
 É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari rispetto a quel-

la risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (l’eventuale successiva modificazione comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto) ad eccezione di quanto previsto art. 48, commi 17 e 18, 19, 19 bis, 19 ter del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per la modificazione soggettiva in fase esecutiva vale quanto previsto dall’art. 106 lett. d) com-
ma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  La stazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di valutare come ammissibile (in pre-
senza di comprovati e rilevanti circostanze oggettive) il recesso - dopo l’aggiudicazione - di una o piu imprese dell’a.t.i., 
se quelle rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto (differentemen-
te dall’aggiunta o dalla sostituzione di componenti, può essere infatti eccezionalmente consentito il venir meno, senza 
sostituzione, di taluno); 

 Per le spese di procedura si ricorda in particolare quanto segue: tutte le spese relative alla partecipazione alla gara di ap-
palto ed alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti, il costo delle copie del contratto e dei 
documenti allegati, compresi i diritti di segreteria, (compresa ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'ap-
palto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicate) si intendono trasferite sempre all'Impresa affidataria: a 
tale fine è anche ammessa  la rivalsa della Stazione Appaltante verso l'Impresa stessa. 

 I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documenta-
zione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’esito negativo (insussistenza di interdizioni) delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, oltre che all’assenza di rilievi sugli atti di gara da parte dei 
competenti organismi di vigilanza tecnica. In caso di avvalimento gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base 
di gara.   
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 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prestare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunica-
zione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori. In presenza di ribasso 
d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento). 

 Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare sia polizza di assicurazione a 
copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (anche se preesistenti) che si potrebbero ve-
rificare durante l’esecuzione dei lavori sia polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Tale polizza assicu-
rativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:  

 almeno Euro 8.500.000,00 per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della di-
struzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei la-
vori; 

 almeno Euro 430.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi; la 
mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridi-
co sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori 
adempimenti.     

 L’esecutore dei lavori è inoltre obbligato a consegnare una polizza di responsabilità civile (con decorrenza dalla data di 
inizio lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio) a copertura delle eventuali nuove 
spese di progettazione e degli eventuali maggiori costi per adeguamenti da errore/omissione progettuale che si ren-
dessero necessarie in corso di esecuzione per un massimale di 1 milione di euro; 

 In tutti i documenti di garanzia di cui sopra deve risultare l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale il sottoscrittore 
è legittimato a sottoscrivere il documento di garanzia che rilascia.  

 L’affidatario con l’aggiudicazione dell’appalto assume ogni responsabilità per l’esecuzione delle migliorie/adeguamenti 
migliorativi oltre che per l’esecuzione di tutte gli altri contemplati nell’appalto. 

 Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 59, comma 5 bis del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto; 
 Vale la riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera in caso di mancato 

pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente. 
 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere indicato all’atto dell’offerta, pena la mancata autorizzazione al su-
bappalto o cottimo.  

 In caso di avvalimento il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente (ausiliato), al quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione mentre l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati fatte salve espresse 
preclusioni di legge.  

 In caso di cessione del credito vi è applicazione della Circolare 8 ottobre 2009 n. 29 -Ministero dell'economia e delle Fi-
nanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.    

 Non è ammessa revisione dei prezzi ad eccezione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.        
 Per tutte le controversie derivanti dal contratto la stazione appaltante esclude (ad eccezione di quanto disciplinato al pa-

ragrafo n. 17. della presente) la competenza arbitrale mentre il Foro competente è quello di Arezzo. 
 Ai sensi dell’art. 108 e110 comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressi-
vamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte in sede di of-
ferta dall’originario aggiudicatario.  

 La Stazione Appaltante - in caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi di legge – ove accerti la mancata presentazione 
da parte dell’impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle 
polizze di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle ulteriori garanzie precedentemente menzionate, pro-
cede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, all’escussione della polizza fide-
jussoria, alla segnalazione all’ANAC ed a tutti i conseguenti ed ulteriori adempimenti di legge. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento presso l’Ente Acque Umbre-
Toscane. Responsabile del Procedimento è l’ Ing, Thomas Cerbini.  

 Eventuali richieste di chiarimenti in merito al contenuto dei documenti di gara potranno essere rivolte all’Ente Acque 
Umbre-Toscane a mezzo piattaforma al più tardi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi prima della data di scadenza pre-
vista 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, 
all’occorrenza potranno essere anche pubblicate, oltrechè in piattaforma, sul  sito - sezione "gare e appalti". 

 con avviso per mezzo della piattaforma Asmel –(https://piattaforma.asmel.eu/) potrà eventualmente darsi comunica-
zione anticipata, (almeno 3 giorni prima), della convocazione delle eventuali sedute pubbliche di gara nonché 
dell’intervenuta aggiudicazione. 
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 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, a seguito della diramazione del presente, le eventuali modifiche 
alla documentazione di gara e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie a causa di meri errori materiali. Dette 
rettifiche e/o precisazioni saranno rese note eventualmente mediante avviso su piattaforma Asmel –
(https://piattaforma.asmel.eu/) 

 Delle fasi di gara sarà data notizia e dei risultati di gara sarà data pubblicità a norma di legge. 
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono dall’Ente trattati esclusivamente 

per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. In conformità a quanto previ-
sto dal Regolamento U.E. n 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i 
dati che saranno trattati verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dalla presente procedura nonché per 
adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, cor-
rettezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riser-
vatezza. Sarà assicurata inoltre l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall’art. 32 del citato Regolamento europeo. I dati verranno conservati 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previ-
ste dalle norme di legge. Non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo che per attività necessarie agli adempimenti de-
rivanti dalla procedura di gara nonché per l’assolvimento di un obbligo legale cui potrà essersi sottoposti, comunque nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dati personali. Eventuali trasferimenti fuori dal territorio 
dell’Unione europea potranno avvenire esclusivamente secondo quanto previsto al Capo V del GDPR. Le Parti in con-
venzione si impegnano a collaborare affinché eventuali violazioni dei dati personali siano gestite conformemente alle di-
sposizioni di cui all'art. 33 del GDPR e per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati. 

 L’operatore economico è tenuto alla conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla sta-
zione appaltante pubblicato e consultabile nel sito dell’Ente www.eaut.it, e dal Patto di integrità, (dovrà essere sottoscrit-
to dalle parti), anch’esso pubblicato e consultabile nel sito dell’Ente www.eaut.it e è tenuto, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice (oltre che il suddetto Patto), pena la ri-
soluzione del contratto 

 Si evidenzia e si conferma che i modelli (form) in quanto generati dal sistema, sono da considerarsi parte integrante e so-
stanziale della presente lettera di invito della quale sono da ritenersi come allegati che contengono specificazioni essen-
ziali, ognuno da rispettare scrupolosamente (a tali prescrizioni il concorrente deve ottemperare provvedendo a formula-
re/apporre le correlative indicazioni / dichiarazioni / proposte / sottoscrizioni). 

 Si ribadisce che è esclusa la competenza arbitrale (ad eccezione di quanto disciplinato al paragrafo n. 17. della presente); il 
Foro competente è il TAR Toscana ed il Tribunale di Arezzo (per la fase esecutiva).  

 

                                             IL PRESIDENTE del C.d.A 
                                    (Dott. Domenico Caprini) 
                                          Firmato digitalmente 


