COMUNICAZIONE DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA CONSEGUENTEMENTE
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2029 C.D. “DECRETO RILANCIO”.
Con la presente comunicazione si rende noto che, conseguentemente alla pubblicazione in GURI N. 128 del 19.05.2020
del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ed alla sua entrata in vigore, è necessario rettificare il bando di gara, armonizzandolo con
le novità introdotte dal D.L. in parola in materia di anticipazione del prezzo e pagamento contributo a favore di ANAC,
ovvero la c.d. “tassa gare”.
Conseguentemente:
A) si rende necessario rettificare l’articolo 10 “disciplina dei pagamenti” settimo capoverso del bando di gara già
pubblicato, che dovrà intendersi modificato come di seguito:
“Art. 10. Disciplina dei pagamenti
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. 13 agosto 2010 n.
136.
Per la diciplina dei pagamenti, nel rinviare espressamente a quanto indicato agli articoli 35 e seg. dei Capitolati speciali
propri di ciascun lotto, si rende noto che GAIA S.p.A. è tenuta all’applicazione del meccanismo dello split payment, di cui
al D.L. 50/2017 e ss.mm. ii.
Inoltre, si precisa espressamente che GAIA S.p.A effettuerà i pagamenti -con le modalità e le tempistiche indicate dai
Capitolati speciali propri di ciascun lotto cui integralmente si rinvia-, a 180 giorni f.m. decorrenti dalla data di
presentazione della fattura (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.), in deroga agli art. 4 e 5 del D.Lgs n.
231/2002.
Si significa che i pagamenti a 180 gg. f.m. in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, si basano sul presupposto
per cui GAIA S.p.A. è azienda “monoservizio”, la cui capacità finanziaria è strettamente legata agli incassi delle bollette
dell’acqua. Conseguentemente, per una corretta e imprescindibile gestione finanziaria sia degli incassi che dei
pagamenti, il ciclo finanziario attivo necessariamente condiziona il ciclo finanziario passivo, ovvero i pagamenti a favore
dei fornitori.
I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su
appositi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle
generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente
entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa.
In caso di RTI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture presentate dalla
stessa ed emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguite.
Ai sensi dell’art 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, data l’espressa previsione di cui all’articolo 207 del D.L. n. 34 del
19.05.2020 all’appaltatore, su espressa richiesta, è concessa un’anticipazione pari al 20 per cento 30 per cento, calcolato
sul valore del contratto di appalto, che potrà essere corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio del servizio. Così
come disposto dal novellato articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, tale anticipazione è consentita anche nel caso di
consegna in via d’urgenza, ferme restando le altre condizioni di cui al succitato articolo 35.

Il recupero dell’anticipazione di cui sopra, eventualmente concessa dalla stazione appaltante all’aggiudicatario previo
rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale, avverrà in modo progressivo e secondo le modalità indicate nella tabella sotto esposta:
DESCRIZIONE
IMPORTO SAL
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE
IMPORTO SAL
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE
IMPORTO SAL
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE
IMPORTO SAL
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE
IMPORTO SAL
RECUPERO IMPORTO ANTICIPAZIONE

DA € 0 A € 40.000
FINO AD UN MAX DEL 50% DEL SAL
DA € 40.001 A € 60.000
FINO AD UN MAX DEL 55% DEL SAL
DA € 60.001 A € 100.000
FINO AD UN MAX DEL 60% DEL SAL
DA € 100.001 A € 150.000
FINO AD UN MAX DEL 65% DEL SAL
OLTRE € 150.001
FINO AD UN MAX DEL 70% DEL SAL

I pagamenti sono subordinati al previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, della
regolarità contributiva dell’affidatario, nonchè di ogni altra verifica prevista dalla legge e dai documenti di gara.
►N.B.: è obbligatoria l’emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.
Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere emesse esclusivamente utilizzando il “Sistema di Interscambio” (SDI) e
secondo il formato previsto dalla normativa (XML).
Al fine di poter adempiere a tale obbligo, l’appaltatore dovrà inviare le fatture al seguente codice destinatario: A4707H7
o, in alternativa, la fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: fatture.gaia-spa@legalmail.it”.

B) Sempre in forza delle novità introdotte dal succitato D.L. n. 34 del 19.05.2020, e in particolare dall’articolo 65 del
medesimo, che prevede espressamente che gli operatori economici (e le stazioni appaltanti) siano esonerati dal
versamento dei contributi di cui all’articolo 1 omma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, all’Autorità nazionale
anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla entrata in vigore della norma in èarola e fino al 31 deicembre
2020, si rende altresì necessario eliminare l’articolo 22 “Pagamento in favore dell’autorità” contenuto nel bando di
gara, nonchè conseguentemente rettificare l’articolo 27.3. del bando di gara già pubblicato, che dovrà intendersi
sostituito e modificato come di seguito:
“Art. 27.3. Documentazione a corredo
a) attestati di avvenuto sopralluogo (su fac-simile di cui all’art. 21 del presente bando) rilasciati da GAIA S.p.A. per
ciascun lotto cui il concorrente partecipa;
b) almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie –in formato digitale tramite la scansione dell’originale cartaceo- intestate
a GAIA S.p.A. e riferite alla presente procedura, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la solvibilità dell’operatore economico, di data non anteriore a quella della pubblicazione
del presente bando sulla GURI.
c) cauzione provvisoria in formato digitale costituita con le forme e le modalità di cui all’art. 23 del presente bando,
unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia di cui
all’art. 103 del Codice, salvo il caso di cui all’art. 93, comma 8, ultimo periodo, del Codice (microimprese, piccole e
medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese);
d) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC -in formato digitale tramite la scansione dell’originale
cartaceo-, secondo quanto previsto al precedente articolo 22 del presente bando.
N.B. La mancata effettuazione di detto pagamento sarà causa di esclusione.

Si precisa che
►In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare:
- (fac simile Allegato C) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
- contratto in formato digitale –tramite scansione dell’originale/copia autentica sottoscritta in cartaceo-, in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 89 comma 1 ultimo periodo del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
►Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice,
occorre produrre:
a) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in formato digitale –tramite scansione
dell’originale/copia autentica cartaceo/a-, con indicazione delle imprese consorziate;
b) dichiarazione (fac simile – Allegato D) firmata digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il
consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
►Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, occorre produrre:
a) a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in formato digitale –tramite
scansione dell’originale/copia autentica cartaceo/a-, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione delle prestazioni che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
►Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, occorre produrre:
a) a pena di esclusione, dichiarazione (fac simile – Allegato D) resa e sottoscritta digitalmente da ciascun
concorrente raggruppato attestante: 1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2) l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3) le
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.”.
Fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara.

N.B. Si prega di prendere visione della versione integrale del documento denominato “Bando di gara rettificato
26.05.2020” pubblicato sul sito della stazione appaltante www.gaia-spa.it nella sezione “società trasparente”, sotto
sezione “bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto”.
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