BANDO DI GARA
Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
E’ indetta, ai sensi della deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2019 e sulla base della
determinazione di indizione gara n. 25 del 05.06.2020 una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, suddivisa in n. 2 lotti, relativamente ai lavori di "Nuovo impianto di depurazione nel
comune di Barga (loc. Chitarrino)" - LOTTO 1 e di "realizzazione vari scarichi nel comune di Barga (loc. Chitarrino),
opere di collettamento" - LOTTO 2.
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in poi
“Codice”), dal D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore (d’ora in poi “Regolamento”), dalle Linee guida ANAC n. 1,
dalle disposizioni del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016 e del D.L. n. 34 del 19.05.2020 per le parti relative agli appalti
pubblici, nonché dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisti on-line e dal Regolamento
delle Commissioni Giudicatrici pubblicato sul sito web della stazione appaltante nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
Ente Appaltante
GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell’AIT nel territorio dell’ex
AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in - 55045- Marina di Pietrasanta
(LU), via Donizetti n. 16.
Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del Codice ed il
presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non
diversamente previsto negli atti di gara, si applicheranno gli articoli 114 e seguenti del Codice.
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, Responsabile dei Servizi Ingegneria. Sede: Via Massa Avenza n. 38/C, -54100- Massa;
e-mail: gianfranco.deglinnocenti@gaia-spa.it
Responsabile del Procedimento di Gara
Dr.ssa Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti. Sede: Via Massa Avenza n. 38/C, -54100- Massa, e-mail:
monica.pardini@gaia-spa.it
Numero gara e codici identificativi gara
Numero Gara: 7800718
CIG Lotto 1 – DL e CSE Impianto di depurazione Barga: 83451836DD
CIG Lotto 2 – DL e CSE opere di collettamento Bara: 834523629B
Oggetto dell’appalto – importo complessivo a base di gara
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento delle seguenti attività: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione in Barga, località Chitarrino, per quanto
concerne il Lotto 1, nonchè la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
RB

servizio appalti-legale

realizzazione di vari scarichi-opere di collettamento sempre nel comune di Barga, località Chitarrino, per quanto
concerne il Lotto 2.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le
condizioni tecniche, qualitative e quantitative stabilite nei documenti di gara e relativi allegati.
L’importo complessivo per entrambi i lotti stimato a base d’asta ammonta ad € 227.506,64 con oneri della sicurezza
stimati pari ad € 0,00, il tutto oltre IVA di legge eCnpaia.
In particolare:
LOTTO 1 – DL e CSE impianto di depurazione Barga: € 152.861,38 oltre IVA di legge e Cnpaia;
LOTTO 2 – DL e CSE opere di collettamento Barga: € 74.645,26 oltre IVA di legge e Cnpaia.
Procedura di gara – criterio di aggiudicazione – modalità svolgimento gara
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/206 e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione del contratto avverrà, lotto per lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base
al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, determinata sulla base dei criteri di
valutazione di cui al successivo articolo 14 del presente bando, analoghi per entrambi i lotti e da riferirsi quindi sia al
Lotto 1 che al Lotto 2.
La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica; pertanto le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A., accessibile all’indirizzo
https://gare-online.gaia-spa.it , previa registrazione alla predetta piattaforma, con le modalità indicate nel disciplinare
telematico allegato al presente bando come indicato nel successivo articolo 16.
N.B. ►Si precisa che ciascun operatore economico concorrente potrà partecipare e divenire aggiudicatario di entrambi i
lotti.
Soggetti ammessi alla partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla gara:
- gli operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di professionisti), c)
(società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri), e)
(raggruppamenti temporanei dai soggetti di cui alle lettere da a) a d), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria) dell’art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
Per ciascuno dei due lotti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del Codice.
►I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai consorzi indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del Codice (consorzi stabili tra società di professionisti e
società di ingegneria), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
►Per quanto in particolare riguarda i raggruppamenti temporanei di professionisti/i consorzi ordinari di professionisti, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, precisato comunque che:
-

Per ciascun lotto, ai fini della qualificazione la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria
rispetto a ciascuna mandante;
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-

Per ciascun lotto, è necessaria l’indicazione delle quote di partecipazione o le parti del servizio relative a
ciascun operatore economico, in coerenza con la disposizione precedente;

-

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato partecipare al singolo
lotto in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare al singolo lotto in forma individuale e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si applica anche
ai liberi professionisti qualora partecipi alla medesima gara, in qualsiasi altra forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore;

-

ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016, nel caso di raggruppamenti temporanei, gli stessi “devono
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norne dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale
progettista” e che “i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti
dai committenti”. (NB si precisa che il giovane professionista progettista deve essere uno dei progettisti. Si
precisa altresì che la presenza del giovane professionista, oltre che quale componente dell’RTP, si può
intendere garantita anche da un rapporto di dipendenza/collaborazione con uno dei soggetti componenti
dell’RTP, con la precisazione che per quanto esclusivamente attiene alla natura di detto rapporto di
dipendenza/collaborazione del giovane professionista con uno dei soggetti componenti l’RTP, l’essenziale è
che detenga con uno qualsiasi di essi un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata,
quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, iscritto all’albo professionale e munito di P.IVA che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA,
nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263).

SEZIONE A) – DISPOSIZIONI DI GARA PER IL LOTTO I – DL e CSE IMPIANTO DI DEPURAZIONE BARGA
Art. 1. Oggetto del Lotto I - DL e CSE impianto di depurazione Barga, importo a base d’asta, categorie e
modalità di esecuzione.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento delle seguenti attività: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione in Barga, località Chitarrino.
L’importo stimato risulta di € 152.861,38 (oltre Iva e Cnpaia), così determinato: Direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione Lotto 1 – nuovo impianto di depurazione (S.03, IA.01, IB.08)
L’importo complessivo stimato dei servizi posto a base di gara è stato determinato in base al DM 17/06/2016.
Il concorrente dovrà presentare l'offerta economica specificando l’importo offerto per il complesso dei servizi sopra
indicati; il contratto sarà compensato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n.50/2016, sulla base del
ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta pari ad € 152.861,38.
Detto corrispettivo “a corpo” comprende tutte le prestazioni sopra richieste e deve ritenersi comprensivo di onorari,
spese ed accessori, vacazioni.
L’offerta dovrà essere omnicomprensiva di spese e al netto di contributi previdenziali e IVA, e non potrà essere
superiore all’importo a base d’asta sopra indicato.
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►L’importo dei lavori di cui all’oggetto (costruzione nuovo impianto depurazione di Barga, località Chitarrino) ID COMM
138, è ripartito secondo le categorie d’opera di sotto indicate:
Categorie d’opera per cui è richiesta la Direzione Lavori e il CSE per il LOTTO I:
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

Costo
Categorie(€)

Codice

Descrizione

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

1 674 761,86

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

1 244 087,22

IB.08

Impianti di linee e reti per trasmissioni e
distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia.

336 490,31

Art. 2. Prestazione principale – prestazioni secondarie nel Lotto I.
Il servizio oggetto d’appalto del Lotto I è diviso in prestazione principale e prestazioni secondarie, che vengono di
seguito indicate ai fini della eventuale costituzione di Ati verticali:
Categoria

Importo prestazioni professionali senza oneri
%
sicurezza

Servizi di cui all’art. 3 comma 1lett. vvvv del codice in € 87.073,48
S.03
Servizi di cui all’art. 3 comma 1lett. vvvv del codice in € 50.463,97
IA.01
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56.96
33.01

Servizi di cui all’art. 3 comma 1lett. vvvv del codice in € 15.323,93
IB.08

10.03

Importo totale

100.00

€ 152.861,38

La prestazione principale è dunque rappresentata dai servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice (DL e CSE)
nella Categoria d’opera S.03.
Art. 3. Durata del Lotto I.
Il servizio oggetto del presente lotto I dovrà essere svolto nel rispetto della tempistica di seguito indicata: 280 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, e comunque secondo l’andamento dei
lavori, delle eventuali sospensioni o proroghe.
Art. 4. Requisiti generali e cause di esclusione nel Lotto I.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Art. 5. Requisiti speciali nel Lotto I.
5.1.Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Iscrizione, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del Codice, al registro della Camera di Commercio industria
artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto
congruo a quello dell’appalto (in caso di società).
B) Iscrizione negli appositi Albi (Albo Ingegneri) previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (in caso di
professionisti singoli o associati). In caso di società il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve
essere posseduto da tutti i professionisti nominativamente indicati dal concorrente per l’espletamento dei
servizi oggetto della presente gara;
C) Possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
N.B. ►Si precisa che:
-

indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.

-

per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza, il concorrente dovrà indicare i dati relativi
al possesso dei requisiti specifici richiesti ex art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui agli artt. 45, 83 e 86 del Codice.
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5.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore
al doppio dell’importo stimato per i servizi in oggetto relativamente al Lotto I, a comprova della capacità economico
finanziaria.
IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA

REQUISITO RICHIESTO

€ 152.861,38

€ 305.722,76

b) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di cui all’art. 3
comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori così suddiviso:

ID. OPERE – LOTTO I

CATEGORIE
D’OPERA

Costo

Requisiti

Categorie(€)

(€)

Codice

Descrizione

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

1 674 761,86 1 674 761,86

IMPIANTI

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

1 244 087,22 1 244 087,22

IMPIANTI

IB.08

Impianti di linee e reti per trasmissioni e

STRUTTURE
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336 490,31

336 490,31

distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia.
Il concorrente deve elencare i lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito
richiesto, indicando, per ciascun lavoro, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, la individuazione delle
classi e categorie che lo compongono, gli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), il tipo di
servizio, e l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi
e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di
gara.
c) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al
40% dell’importo stimato dei lavori da eseguire e, in particolare:

ID. OPERE – LOTTO I

CATEGORIE
D’OPERA

Costo

Requisiti

Categorie(€)

(€)

Codice

Descrizione

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

1 674 761,86

669 904,744

IMPIANTI

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

1 244 087,22

497 634,888

IMPIANTI

IB.08

Impianti di linee e reti per trasmissioni e
distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia.

336 490,31

134 596,124

STRUTTURE
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Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per
ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e
categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio,
e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e
categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di
gara.
In riferimento ai punti b) e c), i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e
ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.
N.B.►Per quanto concerne i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) si chiarisce che –in ottemperanza a quanto
espressamente previsto al punto 2.2.2.5. delle Linee Guida n. 1 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con successiva delibera del Consiglio dell’Autorità n. 41 del
15.05.2019- “il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi
specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della
direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i c.d. “servizi di punta”, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati
con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, ovvero di sola progettazione, ovvero di sola
direzione lavori”.
d) (per i soggetti organizzati in forma societaria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre
anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) pari ad almeno 7
unità, stimandosi in almeno 5 le unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.
d-bis) (per i professionisti singoli e associati): numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) pari ad almeno 7 unità, stimandosi in almeno 5 le unità necessarie
per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
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Art. 6. Indicazioni circa il possesso dei requisiti per i raggruppamento temporanei – consorzi ordinari –
concorrenti con identità plurisoggettive per il Lotto I
►N.B. Si precisa preliminarmente che per il Lotto I, data l’articolazione in differenti categorie e classi d’opera dei lavori
in merito ai quali si articola la prestazione oggetto dell’affidamento, è possibile che l’operatore economico partecipi in
RTP sia orizzontali che verticali che miste.
6.1. Per quanto attiene agli RTP/consorzi ordinari:
►I requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 (requisiti generali) devono essere posseduti singolarmente da
ciascun professionista/soggetto componente il raggruppamento.
►I requisiti di cui alle lettere A), B) e C) del precedente articolo 5.1. (requisiti di idoneità professionale) devono essere
posseduti da ciascun soggetto/professionista componente l’RTI-consorzio, in rapporto alla prestazione che è chiamato a
rendere;
►Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente articolo 5.2. lettera a) – (fatturato globale), deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria;
► Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 5.2. lettera b) –
(elenco dei servizi di ingegneria e architettura), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere
posseduto dal raggruppamento nel complesso, ovvero sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere detto requisito in relazione
alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale;
►Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 5.2. lett. c) –(c.d.
“servizi di punta”, per cui vige il divieto di frazionamento), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve
essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possederlo in misura
maggioritaria; nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei
due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
N.B. Con riferimento al divieto di frazionamento dei “due servizi di punta”, si rinvia al chiarimento pubblicato da ANAC in
data 19 novembre 2018, in forza del quale “il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di
servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto nel singolo
ID i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento –
mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento- per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di
gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da
parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da
parte di un solo componente dell’RTP.
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle
prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono
essere posseduti dalla mandataria.”.
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► Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 5.2. lettere d) e dbis) –(numero medio annuo del personale), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo
restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
N.B. Con riferimento a tutti i casi in cui si prescrive che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria,
si rinvia al chiarimento pubblicato da ANAC in data 19 novembre 2018, in forza del quale “il possesso dei requisiti in
misura maggioritaria da parte della mandataria..deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex
specialis di gara a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico in possesso dei requisiti per essere
mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una
parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal
modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultimo.”.
6.2. Per quanto attiene ai consorzi stabili:
► In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 46
comma 1 lettera f) del Codice, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle singole
società che partecipano al consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla loro costituzione.
SEZIONE B) – DISPOSIZIONI DI GARA PER IL LOTTO II - DL e CSE OPERE DI COLLETTAMENTO BARGA
Art. 7. Oggetto del Lotto II - DL e CSE opere di collettamento Barga, importo a base d’asta, categorie e modalità
di esecuzione.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento delle seguenti attività: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di vari scarichi ed opere di collettamento nel comune di Barga,
località Chitarrino.
L’importo stimato risulta di € 74.645,26 (oltre Iva e Cnpaia), così determinato: Direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione Lotto II – realizzazione di vari scarichi ed opere di collettamento (D.04).
L’importo complessivo stimato dei servizi posto a base di gara è stato determinato in base al DM 17/06/2016.
Il concorrente dovrà presentare l'offerta economica specificando l’importo offerto per il complesso dei servizi sopra
indicati; il contratto sarà compensato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n.50/2016, sulla base del
ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta pari ad € 74.645,26.
Detto corrispettivo “a corpo” comprende tutte le prestazioni sopra richieste e deve ritenersi comprensivo di onorari,
spese ed accessori, vacazioni.
L’offerta dovrà essere omnicomprensiva di spese e al netto di contributi previdenziali e IVA, e non potrà essere
superiore all’importo a base d’asta sopra indicato.
►L’importo dei lavori di cui all’oggetto (realizzazione di vari scarichi ed opere di collettamento nel comune di Barga,
località Chitarrino) ID COMM 137-141-142-143-144, è ripartito secondo le categorie d’opera di sotto indicate:
Categorie d’opera per cui è richiesta la Direzione Lavori e il CSE per il LOTTO II:
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ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

Codice

Descrizione

D.04

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicità - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

IDRAULICA

Costo
Categorie(€)

1 980 242,04

Art. 8. Durata del Lotto II.
Il servizio oggetto del presente lotto II dovrà essere svolto nel rispetto della tempistica di seguito indicata: 315 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, e comunque secondo l’andamento dei
lavori, delle eventuali sospensioni o proroghe.
Art. 9. Requisiti generali e cause di esclusione nel Lotto II.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Art. 10. Requisiti speciali nel Lotto II.
10.1.Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Iscrizione, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del Codice, al registro della Camera di Commercio industria
artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo
a quello dell’appalto (in caso di società).
B) Iscrizione negli appositi Albi (Albo Ingegneri) previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (in caso di
professionisti singoli o associati). In caso di società il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere
posseduto da tutti i professionisti nominativamente indicati dal concorrente per l’espletamento dei servizi
oggetto della presente gara;
C) Possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
N.B. ►Si precisa che:
-

indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.

-

per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza, il concorrente dovrà indicare i dati relativi
al possesso dei requisiti specifici richiesti ex art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Pag. 11/41

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui agli artt. 45, 83 e 86 del Codice.
10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore
al doppio dell’importo stimato per i servizi in oggetto per il Lotto II, a comprova della capacità economico finanziaria.
IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA

REQUISITO RICHIESTO

€ 74.645,26

€ 149.290,52

b) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di cui all’art. 3
comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori per il Lotto II così suddiviso:

ID. OPERE – LOTTO II

CATEGORIE
D’OPERA

IDRAULICA

Codice

Descrizione

D.04

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicità - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

Costo

Costo

Categorie(€)

Categorie(€)

1 980 242,04 1 980 242,04

Il concorrente deve elencare i lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito
richiesto, indicando, per ciascun lavoro, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, la individuazione delle
classi e categorie che lo compongono, gli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), il tipo di
servizio, e l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi
e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di
gara.
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c) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al
40% dell’importo stimato dei lavori da eseguire per il Lotto II e, in particolare:

ID. OPERE – LOTTO II

CATEGORIE
D’OPERA

IDRAULICA

Codice

Descrizione

D.04

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicità - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

Costo

Costo

Categorie(€)

Categorie(€)

1 980 242,04

792 096,816

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per
ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e
categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio,
e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e
categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di
gara.
In riferimento ai punti b) e c), i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e
ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.
N.B.►Per quanto concerne i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) si chiarisce che –in ottemperanza a quanto
espressamente previsto al punto 2.2.2.5. delle Linee Guida n. 1 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con successiva delibera del Consiglio dell’Autorità n. 41 del
15.05.2019- “il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi
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specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della
direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i c.d. “servizi di punta”, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati
con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, ovvero di sola progettazione, ovvero di sola
direzione lavori”.
d) (per i soggetti organizzati in forma societaria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre
anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) pari ad almeno 6
unità, stimandosi in almeno 4 le unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.
d-bis) (per i professionisti singoli e associati): numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) pari ad almeno 6 unità, stimandosi in almeno 4 le unità necessarie
per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
Art. 11. Indicazioni circa il possesso dei requisiti per i raggruppamento temporanei – consorzi ordinari –
concorrenti con identità plurisoggettive nel Lotto II.
►N.B. Si precisa preliminarmente che per il Lotto II, data l’omogeneità della prestazione oggetto dell’affidamento -posto
che la stessa riguarda un’unica categoria e classe d’opera dei lavori ad essa sottesa-, l’operatore economico, qualora
partecipi raggruppandosi, potrà costituire esclusivamente RTP orizzontali.
11.1. Per quanto attiene agli RTI/consorzi ordinari:
►I requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 (requisiti generali) devono essere posseduti singolarmente da
ciascun professionista/soggetto componente il raggruppamento.
►I requisiti di cui alle lettere A), B) e C) del precedente articolo 10.1. (requisiti di idoneità professionale) devono essere
posseduti da ciascun soggetto/professionista componente l’RTI-consorzio, in rapporto alla prestazione che è chiamato a
rendere;
►Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente articolo 10.2. lettera a) – (fatturato globale), deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria;
► Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 10.2. lettera b) –
(elenco dei servizi di ingegneria e architettura), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere
posseduto dal raggruppamento nel complesso, ovvero sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
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►Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 10.2. lett. c) –(c.d.
“servizi di punta”, per cui vige il divieto di frazionamento), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve
essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possederlo in misura
maggioritaria.
N.B. Con riferimento al divieto di frazionamento dei “due servizi di punta”, si rinvia al chiarimento pubblicato da ANAC in
data 19 novembre 2018, in forza del quale “il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di
servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto nel singolo
ID i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento –
mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento- per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di
gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da
parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da
parte di un solo componente dell’RTP.
► Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 10.2. lettere d) e dbis) –(numero medio annuo del personale), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo
restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
N.B. Con riferimento a tutti i casi in cui si prescrive che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria,
si rinvia al chiarimento pubblicato da ANAC in data 19 novembre 2018, in forza del quale “il possesso dei requisiti in
misura maggioritaria da parte della mandataria..deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex
specialis di gara a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico in possesso dei requisiti per essere
mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una
parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal
modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultimo.”.
11.2. Per quanto attiene ai consorzi stabili:
► In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 46
comma 1 lettera f) del Codice, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle singole
società che partecipano al consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla loro costituzione.
SEZIONE C) – DISPOSIZIONI DI GARA PER ENTRAMBI I LOTTI
Si precisa espressamente che le disposizioni di seguito indicate, sono identiche per entrambi i lotti e valgono per
entrambi.
Art. 12. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 lett.
b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale di cui ai precedenti
articoli 4 e 5.1. per quanto concerne il Lotto I, nonchè articoli 9 e 10.1. per quanto concerne il Lotto II del presente
bando.
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Per quanto rigarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’Allegato XVII, parte II, lettera
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Si specifica che ai sensi dell’art. 89 comma 1 ultimo capoverso il concorrente dovrà allegare alla domanda di
partecipazione – in originale o copia autentica- il contratto in forza del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario.
Art. 13. Subappalto.
Ai sensi dell’articolo 31 comma 8 del Codice, con riferimento ad entrambi i lotti, trattandosi di appalto avente ad oggetto
incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non è ammesso il ricorso al
subappalto.
E’ altresì vietata la cessione del contratto ai sensi dell’articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14. Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione del contratto, sia per quanto concerne il Lotto I che per quanto concerne il Lotto II, avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’artt. 95,
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, determinata sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali di cui
al presente bando, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sotto indicati.
1) OFFERTA TECNICA: fino ad un massimo di punti 75.
2) OFFERTA ECONOMICA: fino ad un massimo di punti 25.
La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice, esprimerà la propria valutazione attribuendo
a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.
L'aggiudicazione, sia per il Lotto I che per il Lotto II, avverrà a favore dell'offerta ritenuta a giudizio della commissione
giudicatrice economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri di valutazione e ai fattori ponderali seguenti
secondo i criteri di valutazione previsti dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica.
I fattori ponderali, la cui somma complessiva è pari a 100, da assegnare ai criteri sopra indicati sono i seguenti :
Offerta tecnica (massimo punti 75)
N

Pa

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero
massimo di tre servizi significativi svolti negli ultimi dieci anni della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento
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Massimo
Punti

15

1

Pa1

Grado di analogia con l’intervento oggetto delle prestazioni

Sub peso

15

N

Pb

Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

Massimo
Punti

60

2

Pb1

Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell’ufficio di
direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio ed
Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere

Sub peso

25

3

Pb2

Efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza

Sub peso

15

Pb3

Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all’espletamento
delle diverse fasi attuative del servizio, compresa l’indicazione di
esperienze analoghe all’oggetto del contratto, nonché delle risorse
strumentali messe a disposizione

Sub peso

20

Massimo
Punti

25

4

Offerta economica (massimo punti 25)
6

Pc

Ribasso unico sull'importo a base di gara per lo svolgimento dei
servizi di cui al presente bando di gara

A pena di esclusione, nessuno dei documenti contenuti nell'offerta tecnica dovrà indicare o comunque consentire di
conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto.
I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti sulla scorta della valutazione discrezionale dei componenti la
commissione giudicatrice per ciascuno degli elementi e con l'attribuzione dei relativi punteggi in ragione dei pesi indicati
ed illustrati nel presente bando.
In merito al fattore ponderale "professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre
servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento", si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il
livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto dimostrano che lo stesso ha
effettuato attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione con modalità che
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell’offerta, si riterranno più adeguate
quelle offerte che consentiranno, (in funzione dei sub criteri sopra indicati) di stimare il livello di specifica professionalità,
affidabilità e qualità del concorrente sul piano tecnologico, funzionale, anche riguardo alla complessità dell’intervento, e
che presenteranno servizi appartenenti non soltanto alla stessa classe o categoria ma che sono strumentali alla
prestazione dello specifico servizio di direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
relativamente ai lavori di costruzione o potenziamento di impianti di depurazione e relativamente a lavori di costruzione
di nuove reti fognarie.
In merito al fattore ponderale "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico", sarà considerata migliore quell’offerta per la quale
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la relazione dimostri che la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il
concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata
garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
Nello specifico:
1) Criterio Pa:
-Subcriterio Pa1: sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà, in modo più preciso, convincente e
più esaustivo le tematiche e i servizi principali svolti che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
2) Criterio Pb:
- Subcriterio Pb1: sarà considerata migliore quella relazione che descriverà, in modo più preciso, convincente e
più esaustivo l’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e le modalità di esecuzione del servizio (presenza
in cantiere, n°riunioni previste, etc) e che descriverà, in modo più preciso, convincente e più esaustivo l’attività
di controllo e di sicurezza in cantiere (presenza in cantiere, n°riunioni di coordinamento previste, etc);
- Subcriterio Pb2: sarà considerata migliore quella relazione che descriverà, in modo più preciso, convincente e
più esaustivo l’attività di interazione con la committenza (n°riunioni previste, utilizzo software/cloud specifici per
scambio informazioni in tempo reale, etc);
- Subcriterio Pb3: sarà considerata migliore quella relazione che descriverà, in modo più preciso, convincente e
più esaustivo l’organigramma e il mansionario del gruppo di lavoro, la struttura tecnico-organizzativa proposta
per l’esecuzione dell’incarico con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento
delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle
rispettive qualificazioni professionali, la descrizione dei profili proposti, con riferimento alla
qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto ed
estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché la descrizione delle risorse strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La valutazione dei singoli elementi sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, secondo quanto
predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ed
aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), attraverso l’utilizzo della
seguente formula:
C(x)= ∑n[Pi*V(x)i]
dove:
•

C(x) rappresenta l’indice di valutazione attribuito all’offerta x;

•

n è il numero totale di requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

•

Pi è il punteggio (peso) attribuito al requisito i-esimo;
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•

V(x)i è il coefficiente della prestazione riferito all'offerta x rispetto al requisito i, variabile tra zero ed uno;

•

∑n è la sommatoria.

Attribuzione punteggio relativo all’offerta tecnica
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa il punteggio verrà calcolato dai singoli
commissari mediante il “confronto a coppie”.
Visto che entrambi i criteri Pa "professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi
svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento" e Pb
”Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico” sono stati suddivisi in sub - criteri e sub pesi, il punteggio attribuito ad ogni soggetto concorrente in
base a tali sub criteri e sub pesi verrà riparametrato con riferimento al peso previsto per l'elemento di partenza relativo a
ciascun criterio.
Nello specifico, per ciascun sub-criterio di valutazione, ogni commissario procederà al confronto - a due a due - delle
offerte formulate da ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile da 1 a 6,
secondo la seguente scala semantica: 1 (parità); 2 (preferenza minima); 3 (preferenza piccola); 4 (preferenza media); 5
(preferenza grande) e 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione saranno attribuiti punteggi intermedi.
Ciascun commissario procederà, quindi, a costruire la cd. “matrice triangolare” secondo le indicazioni riportate nelle
Linee Guida n. 2 sopra citate.
Al termine del confronto a coppie si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il
"confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio
conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
Infine, per ciascun sub-criterio di valutazione, la Commissione procederà a moltiplicare il coefficiente definitivo ottenuto
da ogni concorrente per il relativo peso (punteggio massimo) previsto, così da ottenere il punteggio attribuito al
concorrente.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo secondo cui ciascun
commissario, per ciascun subcriterio, attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero ed uno secondo la
scala di valori di seguito riportata (0,0=scadente; 0,2= insufficiente; 0,4= mediocre; 0,6= sufficiente; 0,8= buono; 1,0=
ottimo). Successivamente si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Si precisa che non è prevista una riparametrazione dei punteggi con assegnazione del peso totale dell’offerta tecnica
(75 punti) all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio.

Attribuzione punteggio relativo all’offerta economica
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica) il punteggio sarà attribuito a
ciascun concorrente in base alla seguente formula:
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(per Ai <= Asoglia) Ci = X*Ai / Asoglia
(per Ai > Asoglia) Ci = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso “r”) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,85
Amax = valore dell’offerta (ribasso “r”) più conveniente
Art. 15. Sopralluogo.
► I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo autonomamente, senza la presenza di personale GAIA S.p.A..
Per ciascuno dei due lotti, l’avvenuto sopralluogo dovrà essere autocertificato dai concorrenti, dichiarando nell’Allegato
B) di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei siti indicati, dei luoghi relativamente ai quali dovrà essere svolto il
servizio, delle loro caratteristiche e della relativa natura, delle condizioni in cui dovranno essere eseguite le prestazioni,
comprese le condizioni relative alla sicurezza, con particolare riferimento alle problematiche di cantierizzazione e
mobilità, conseguentemente dichiarando di aver acquisito tutti gli elementi necessari ed utili per la formulazione
dell’offerta e per l’individuazione dell’organizzazione del lavoro necessaria all’esecuzione del servizio, comprese le
condizioni di sicurezza.
Art. 16. Documentazione di gara.
La documentazione a base di gara consiste in:
1. Documentazione amministrativa: bando di gara con i relativi allegati (All. A: DGUE; All. B: dichiarazione con
istanza di partecipazione; All. B1: dichiarazione professionisti; All. C: dichiarazione ausiliari; All. D:
dichiarazione concorrenti con identità plurisoggettive).
2. Documentazione tecnica:
- Relazione descrittiva generale Lotto I;
- Relazione descrittiva generale Lotto II;
- Determinazione dei corrispettivi Lotto I;
- Determinazione dei corrispettivi Lotto II;
oltre ad un estratto dei documenti progettuali più significativi, propri di ciascun lotto, relativi alla procedura di gara
afferente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del nuovo impianto di depurazione di Barga (loc. Chitarrino)
e le relative opere di collettamento.
La suddetta documentazione, unitamente al disciplinare telematico di gara, è disponibile sulla piattaforma di acquisti online di GAIA S.p.A., accessibile all’indirizzo https://gare-online.gaia-spa.it, ciascuna per il lotto di riferimento.
Art. 17. Modalità di presentazione–sottoscrizione documenti di gara
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, per ciascuno dei 2
lotti:
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a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. in carta
semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
b) Potranno essere firmate digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata in formato digitale la scansione dell’originale della relativa procura o di una
sua copia conforme;
c) Devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie,
oguno per quanto di propria compentenza;
d) Devono essere inserite negli appositi spazi previsti da GAIA S.p.A. sulla piattaforma telematica in relazione alla
presente gara.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli
predisposti dalla stazione appaltante, reperibili in piattaforma come meglio specificato al precedente articolo 16.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del temine
indicato per la presentazione dell’offerta.
►Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul sito https://gare-online.gaiaspa.it e, ove richiesto, firmata digitalmente.
N.B. Si ricorda di prestare molta attenzione ai documenti che il presente bando di gara richiede espressamente siano
sottoscritti digitalmente a pena di esclusione ed in particolare, nel rinviare al disciplinare telematico di gara, si ricorda di
tenere presente quanto segue:
A) Tutti i file che compongono la Documentazione Tecnica dovranno avere formato .pdf ed essere firmati digitalmente
(l’estensione dovrà quindi essere .pdf.p7m);
B) Tutti i files della “Offerta economica” dovranno avere formato pdf.p7m, firmati digitalmente.

C) In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: tutti i files componenti le offerte tecniche/economiche –A PENA DI ESCLUSIONE- dovranno essere
sottoscritti, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal
legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo
provvederà poi a caricare i files a sistema;
- costituito: tutti i files delle offerte tecniche/economiche dovranno essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale,
dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarli a sistema.
Art. 18. Soccorso istruttorio.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta (es: garanzia provvisoria, contratto di
avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, ecc..).
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla
procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo
termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso
istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di
inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Art. 19 . Modalità e termini di presentazione delle offerte
Gli operatori economici interessati a partecipare all’appalto dovranno registrarsi ed identificarsi sulla piattaforma
accessibile all’indirizzo https://gare-online.gaia-spa.it ed inserire negli appositi spazi previsti la documentazione di
seguito elencata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 agosto 2020.
Si precisa espressamente che:
►L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella “busta” della documentazione
amministrativa e/o della “busta” della documentazione tecnica, è causa di esclusione;
► Le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara,
saranno escluse
►L’offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti “buste”:
-

“Busta” A) : documentazione amministrativa;

-

“Busta” B): offerta tecnica;

-

“Busta” C): offerta economica.

Art. 20. Contenuto della “Busta” A – Documentazione Amministrativa (unica anche se riferita a più lotti)
L’operatore economico dovrà inserire negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma:
20.1) DGUE;
20.2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con istanza di partecipazione;
20.3) Documentazione a corredo
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20.1) ► Documento di gara unico europeo (fac simile – Allegato A) – (unico anche se riferito a più lotti) firmato
digitalmente a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere firmata
digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, in
formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
- la compilazione della Parte I del modello è ad esclusivo carico della stazione appaltante; l’operatore economico non
dovrà dunque provvedervi;
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la
compilazione delle parti pertinenti;
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) DGUE firmato digitalmente dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) Dichiarazione sostitutiva (fac simile All. C) di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, firmata digitalmente
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere
a disposizione –per tutta la durata dell’appalto- le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) Dichiarazione sostitutiva (fac simile All. C) di cui all’articolo 89 comma 7 del Codice, firmata digitalmente
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
4) In formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all’originale del contratto di avvalimento in
virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, che devono dettagliatamente essere descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
contratto di avvalimento, a pena di nullità, contiene ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del Codice, al
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 4 per il Lotto I e dall’articolo 9 per il Lotto II del
presente bando di gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.
Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati
La compilazione è richiesta solo per le tipologie di procedure indicate nella suddetta parte V del DGUE.
Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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►N.B.: Il DGUE deve essere presentato:
-

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che a seguito del Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti
indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando i dati identificativi degli stessi oppure la
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
Ciò posto, appare opportuna l’adozione da parte dei legali rappresentanti dei concorrenti, di adeguate cautele volte ad
evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi
alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti
da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni
e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1,2 e 5 lett. l)
del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara.
20.2) Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato B) (unico anche se riferito a più
lotti)
La dichiarazione sostitutiva contenente la domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’Allegato B) predisposto dalla stazione appaltante e reperibile sulla piattaforma https://gare-online.gaia-spa.it come
indicato all’articolo 16 del presente bando di gara e comunque dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e
dichiarazioni.
Il concorrente dovrà infatti rendere una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale, oltre ad indicare i lotti per cui intende partecipare, dichiara:
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. b-bis) e 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), cquater), lett. f-bis) e lett. f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) per ciascuno dei lotti cui partecipa i nominativi dei professionisti che svolgeranno il servizio di Direzione Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente dei lavori relativi all’impianto di depurazione Barga
(Lotto 1)_____________________________ e dei lavori relativi alle opere di collettamento Barga (Lotto
2)___________________, con la specificazione per ognuno dei professionisti indicati delle rispettive qualificazioni
professionali _______________________________________________________________;
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c) per ciascuno dei lotti cui partecipa (solo nel caso di raggruppamenti temporanei) il nominativo del giovane
professionista progettista di cui all’articolo 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016_____________________________;
d) che i sopra indicati professionisti sono iscritti nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero
sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del Paese dell’Unione Europea di
appartenenza;
e) per ciascuno dei lotti cui partecipa la presenza ed il nominativo del professionista in possesso dei requisiti per lo
svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previsti dal D.Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008______________________________________________________;
f) di essere in possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del presente
bando, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato per i servizi in oggetto come sotto indicato, ovvero
(fleggare il lotto e il requisito di riferimento!):
□ PER IL LOTTO I
IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA

REQUISITO RICHIESTO

€ 152.861,38

€ 305.722,76

□ PER IL LOTTO II
IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA

REQUISITO RICHIESTO

€ 74.645,26

€ 149.290,52

g) di avere espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando in GURI, servizi
di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori, come di seguito suddiviso, ovvero (fleggare il lotto e il
requisito di riferimento!):
□ PER IL LOTTO I

ID. OPERE – LOTTO I

CATEGORIE
D’OPERA
Codice
STRUTTURE

S.03

Costo

Requisiti

Categorie(€)

(€)

Descrizione
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
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1 674 761,86 1 674 761,86

provvisionali di durata superiore a due anni.

IMPIANTI

IMPIANTI

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

IB.08

Impianti di linee e reti per trasmissioni e
distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia.

1 244 087,22 1 244 087,22

336 490,31

336 490,31

Costo

Costo

Categorie(€)

Categorie(€)

□ PER IL LOTTO II

ID. OPERE – LOTTO II

CATEGORIE
D’OPERA

IDRAULICA

Codice

Descrizione

D.04

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicità - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

1 980 242,04 1 980 242,04

individuando, per il requisito dichiarato proprio di ciascun lotto, l’elenco dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici,
almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, precisando per ciascun lavoro il committente, la descrizione
sommaria, l’ubicazione, l’individuazione delle classi e categorie, gli importi, il tipo di servizio e il soggetto che ha svolto il
servizio_____________________________________________________________________________;
h) di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
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individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al
40% dell’importo stimato dei lavori da eseguire, indicando in particolare n. 2 servizi di punta per ciascuna delle categorie
d’opera in cui si articolano i lavori da eseguire, ovvero(fleggare il lotto e il requisito di riferimento!)
□ PER IL LOTTO I

ID. OPERE – LOTTO I

CATEGORIE
D’OPERA

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

Costo

Requisiti

Categorie(€)

(€)

Codice

Descrizione

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

1 674 761,86

669 904,744

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

1 244 087,22

497 634,888

IB.08

Impianti di linee e reti per trasmissioni e
distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia.

336 490,31

134 596,124

Costo

Costo

Categorie(€)

Categorie(€)

□ PER IL LOTTO II
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE – LOTTO II
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IDRAULICA

Codice

Descrizione

D.04

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicità - Fognature urbane improntate a
grande semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

1 980 242,04

792 096,816

precisando, per il requisito dichiarato proprio di ciascun lotto, il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di
punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione,
dell’individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori, del tipo di servizio e
dell’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio__________________________________________;
i) (per i soggetti organizzati in forma societaria) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) è pari a (fleggare
il lotto e il requisito di riferimento!):
□ almeno 7 unità per il LOTTO I, come indicato all’art. 5.2. lett. d) del bando di gara;
□ almeno 6 unità per il LOTTO II, come indicato all’art. 10.2. lett. d) del bando di gara;
l) (per i professionisti singoli o associati) che il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti, è pari a (fleggare il lotto e il requisito di riferimento!):
□ almeno 7 unità, per il LOTTO I, come indicato all’art. 5.2. lett. d-bis) del bando di gara;
□ almeno 6 unità per il LOTTO II, come indicato all’art. 10.2. lett. d-bis) del bando di gara;
m) di non partecipare al medesimo lotto in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare al
medesimo lotto in forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
n) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
o) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi
in cui risulti aggiudicatario;
p) di accettare espressamente quanto prescritto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti,
autorizzando la stazione appaltante –qualora un partecipante eserciti tale facoltà di accesso- a rilasciare copia della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma suddetta;
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q) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dagli atti di gara;
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione anche
tecnica di gara;
s) di aver preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle relative condizioni contrattuali, nonché di tutte le
circostanze generali e locali che possono influire sull’esecuzione del servizio, giudicando pertanto i servizi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i corrispettivi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
t) di aver effettuato il sopralluogo per il lotto / i lotti n. ………. e di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei siti
indicati, con particolare riferimento alle problematiche di cantierizzazione e mobilità;
u) di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti a 180 giorni f.m. decorrenti dalla data di presentazione della
fattura (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A. e come indicato nel bando di gara), in deroga agli artt. 4
e 5 del D.Lgs. n. 231/2002;
v) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nel
modello di autocertificazione, o mediante PEC, all’indirizzo indicato nel modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 76
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
w) di acconsentire espressamente a quanto previsto nell’art. 211, comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a che la
stazione –in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedura di gara- richieda parere di precontenzioso
all’ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto articolo comma 1 parte seconda;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
RD 16 marzo 1942 n. 267.
x) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) e dell’art. 110 comma 3 del Codice, ad
integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sez. C, lett. d), del DGUE indica gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
………; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al
Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis comma 6 della legge
fallimentare;
y) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”), i dati personali relativi alle persone fisiche potranno essere trattati come
segue:
1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a). esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche
richieste; b). adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione
dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in
rapporto alle necessità dell’impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide,
transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
2) Base giuridica e conferimento.
La base giuridica del trattamento di cui a punti 1.a) 1.c) è il contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 b) e 1 d) è la
necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del
Titolare nell’ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli
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obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di
dare esecuzione al contratto medesimo.
3) Destinatari dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza,
servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero
crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di
servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente
necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso
la sede del Titolare del trattamento.
4) Diritti dell’interessato.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.
In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o
la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono
essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta,
Frazione Marina,, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail:
privacy.fornitori@gaia-spa.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento.
5) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A. - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta,
Frazione Marina.
►Si precisa espressamente che:
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente articolo 20.2. nel caso di raggruppamenti temporanei devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
►a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente articolo 20.2. nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46 comma
1 lett. f) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
20.3) Documentazione a corredo
a) Dichiarazione sostitutiva (fac simile - Allegato B.1) (unico anche se riferito a più lotti)
Questa dichiarazione sostitutiva sarà redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato B.1) predisposto dalla
stazione appaltante e e reperibile sulla piattaforma https://gare-online.gaia-spa.it come indicato all’articolo 16 del
presente bando di gara e comunque dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
►Si precisa che la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ognuno dei professionisti che svolgerà le attività
oggetto dell’appalto (intendendosi ogni soggetto persona fisica, che non abbia compilato il DGUE - Allegato A, che
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eseguirà il servizio di Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), il quale
a pena di esclusione dovrà attestare:
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- di essere iscritto nell’Albo Professionale degli ingegneri previsto dai vigenti ordinamenti ovvero di essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme UE del paese di appartenenza;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- (se del caso) di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione ed in fase di esecuzione previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- (se del caso) di essere il giovane professionista progettista di cui all’art. 4, del D.M. n. 263/2016;
- di non partecipare al medesimo lotto in qualità di dipendente di altra impresa concorrente o quale libero professionista
o componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o quale amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore di società di professionisti o società di ingegneria.
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:
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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.
Art. 21. Contenuto della “Busta” B – Offerta Tecnica (distinta per ciascun lotto cui si partecipa, con l’indicazione
esplicita del numero di lotto cui è riferita)
Per ciascuno dei due lotti, la relativa “busta”, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovrà contenere, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
Con riferimento al criterio sub a) “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi
svolti negli ultimi dieci anni, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento”, il concorrente
dovrà presentare:
- Documentazione illustrativa di un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal presente bando.
N.B.: Per la valutazione di tale criterio sub a) verranno prese in considerazione fino ad un massimo di due schede A4, o
alternativamente 1 scheda A3, per ognuno dei tre servizi presentati.
Con riferimento al criterio sub b) “caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”, il concorrente dovrà presentare:
- Relazione tecnica costituita da un numero massimo di 6 cartelle formato A4, illustrativa delle modalità con cui saranno
svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento ai profili di carattere organizzativo, funzionale, tematico nonché
quelli relativi alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi così come riportato nei criteri motivazionali.
N.B.: La relazione dovrà avere tanti capitoli quanti sono gli elementi qualitativi soggetti a valutazione e la divisione dei
capitoli in paragrafi secondo ciascun sub-criterio (es. sub-criterio Pb1, Pb2, ecc.).
NOTA BENE: Si precisa espressamente che:
►per ogni scheda presentata si intende una faccia in formato A4 e in caso di formati misti, una facciata in A3 equivale a
due facciate e quindi a due schede in A4. Si precisa che ogni facciata A4 deve contenere non più di 55 righe. Si segnala
che non verranno prese in considerazione ulteriori schede/pagine oltre al numero consentito. Eventuali allegati quali
tavole, foto, grafici, ecc. verranno conteggiati nell’ambito del numero massimo predetto delle schede/facciate. Sono
escluse da questo conteggio le pagine di copertina ed eventuale indice/sommario;
►i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona
munita di poteri di firma e rappresentanza (NB.: in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da
un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i documenti in parola a pena di
esclusione dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,
aggregazione, consorzio);
►A pena di esclusione, nessuno dei documenti contenuti nell'offerta tecnica dovrà indicare o comunque consentire di
conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto.
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Art. 22. Contenuto della “Busta” C – Offerta Economica (distinta per ciascun lotto cui si partecipa, con
l’indicazione espressa del numero di lotto cui è riferita).
Tale “busta” deve contenere esclusivamente l’offerta economica, mediante:
dichiarazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara proprio del lotto di riferimento, che il concorrente
offre per l’esecuzione delle prestazioni da affidare, inferiore al prezzo complessivo del lotto di riferimento, espresso in
cifre ed in lettere ed il relativo prezzo globale offerto, anch’esso espresso in cifre ed in lettere.
►N.B.: La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti
documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione o consorzio.
Nel caso invece di RTI o consorzi già costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta -con apposizione della firma
digitale- dal solo legale rappresentante del consorzio/procuratore dell’impresa mandataria.
Si precisa espressamente che:
►Non saranno ammesse offerte in aumento né pari a zero;
►il ribasso offerto può presentare al massimo n. 2 decimali (si opererà, nel caso, il troncamento dopo il secondo
decimale);
►in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà l’indicazione del ribasso
percentuale espresso in lettere;
►l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente; inoltre è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Si specifica che la stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto all’art. 97
comma 5 lett. d) del Codice, o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
N.B.: il concorrente dovrà altresì indicare il ribasso percentuale che offre all’interno dell’apposito campo previsto sulla
piattaforma on-line. In caso di discordanza tra il valore espresso in lettere all’interno dell’offerta e il valore inserito
nell’apposito campo della piattaforma, prevarrà quello indicato in lettere all’interno dell’offerta.
Art. 23. Svolgimento delle operazioni di gara – apertura buste – verifica anomalia delle offerte
La prima seduta, che avrà evidenza pubblica in quanto svolta tramite procedura di gara tracciata sul portale online della stazione appaltante, avrà luogo il giorno 6 agosto 2020 alle ore 09,00.
Le successive sedute ad evidenza pubblica saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo
di posta elettronica certificata indicata dal concorrente, almeno un giorno prima della data fissata.
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Il seggio di gara procede nella prima seduta ad evidenza pubblica all’ “apertura” della documentazione amministrativa
(unica per entrambi i lotti), alla verifica che la documentazione prodotta sia completa e conforme alle richieste previste
nel presente bando, procedendo alle dovute esclusioni o richieste di integrazioni/ regolarizzazioni attivando, se del caso,
la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18 del presente bando.
Successivamente la gestione della procedura di gara on-line sarà presa in carico dalla Commissione Giudicatrice che, in
seduta ad evidenza pubblica, procederà –per ciascuna delle offerte ammesse- all’ “apertura” delle “buste” B offerta
tecnica (lotto per lotto e nell’ordine dei lotti) e alla verifica della completezza delle medesime.
In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
(sempre procedendo lotto per lotto e nell’ordine dei lotti) e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le
formule indicati nel presente bando.
Successivamente, in seduta ad evidenza pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche (lotto per lotto) e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta ad evidenza pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all’
“apertura” delle “buste” C –offerta economica (lotto per lotto e nell’ordine dei lotti), alla valutazione delle stesse, secondo
i criteri e le modalità descritte per ciascun lotto nel presente bando e all’attribuzione dei punteggi complessivi,
sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica, redigendo infine la graduatoria.
Nel caso in cui, per ogni singolo lotto, le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
prevarrà il concorrente che ha offerto il prezzo migliore (con riferimento all’offerta economica); in caso di ulteriore parità
anche tra i punteggi parziali, la commissione giudicatrice procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Nel caso in cui, per ogni singolo lotto, il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 3, la Commissione
Giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del Codice, chiuderà
la seduta ad evidenza pubblica, dandone comunicazione al RUP che procederà, eventualmente avvalendosi della
stessa Commissione Giudicatrice, alla valutazione di congruità delle offerte, attivando il procedimento di verifica
disciplinato dall’articolo 97 comma 5 e seg. del Codice; tale procedura verrà comunque esperita in ogni altro caso in cui,
in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice in seduta ad evidenza pubblica –ovvero il RUP
qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale-, formulerà per ciascun lotto la proposta di aggiudicazione
in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta (non anomala), chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al Responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini della predisposizione –
per ciascun lotto- del provvedimento di aggiudicazione, a firma del direttore generale, munito di apposite deleghe.
► Si precisa che i provvedimenti di esclusione in corso di gara, saranno adottati dal responsabile del procedimento di
gara, se del caso su proposta del Rup tecnico o della commissione giudicatrice.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice.
Si precisa che:
-in caso di provvedimenti di esclusione adottati prima della proposta di aggiudicazione, saranno attribuiti/riattribuiti i
punteggi tecnici ed economici senza tenere in considerazione le offerte escluse (che, di fatto, saranno considerate come
mai presentate);
- in caso invece di provvedimenti di esclusione fondati sull’accertata anomalia dell’offerta, la stazione appaltante
procederà con lo scorrimento della graduatoria al concorrente che segue;
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- anche nel caso di adozione di provvedimenti di esclusione adottati nei confronti dell’aggiudicatario nel periodo
intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione efficace, la stazione appaltante procederà con lo
scorrimento della graduatoria al concorrente che segue.
Si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 95 comma 15 D.L.gs 50/2016 per cui “ogni variazione che intervenga
successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.
Art. 24. Commissione giudicatrice.
Per la disciplina della nomina, del funzionamento e dei compiti della Commissione Giudicatrice si rinvia, ferme restando
le prescrizioni di cui all’art. 77 del Codice, al Regolamento delle Commissioni Giudicatrici pubblicato sul sito web della
stazione appaltante, nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta
da un numero di 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 comma 9 del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se
del caso, fornisce ausilio al RUP Tecnico nella valutazione della congruità delle offerte economiche.
La stazione appaltante pubblica, sul sito internet della società www.gaia-spa.it, sezione “società trasparente”, sotto
sezione “bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula
dei componenti, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Codice.
Art. 25. Fase successiva alla gara.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione di ciascun lotto, ai sensi degli
articoli 32 comma 5 e 33 del Codice, provvede all’aggiudicazione per ciascun lotto oggetto dell’appalto; detta
aggiudicazione –ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del Codice- diverrà efficace all’esito positivo delle verifiche sul
possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati dall’aggiudicatario in sede di gara.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32
comma 5 e 33 del Codice, provvede all’aggiudicazione dell’appalto; detta aggiudicazione –ai sensi dell’articolo 32
comma 7 del Codice- diverrà efficace all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali
autocertificati dall’aggiudicatario provvisorio in sede di gara.
Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente bando, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’ANAC, all’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione
(in uno o in entrambi i lotti), la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare l’appalto al secondo classificato del
lotto in questione.
Dell’aggiudicazione, anche non efficace, sarà data notizia entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento, a tutti i
partecipanti ex articolo 76 comma 5 lett. a) del Codice. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
Ai sensi dell’articolo 76 comma 2 bis del Codice, ai candidati ed ai concorrenti sarà dato avviso con comunicazione a
mezzo pec entro un termine non superiore a cinque giorni dalla relativa adozione - del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa anche all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali.
Il contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta
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efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente
concordato per scritto con l’aggiudicatario e fatto comunque salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte di GAIA
S.p.A. nei casi consentiti dalle norme vigenti.
Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 32 comma 8 del Codice.
Le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali, generali e di idoneità professionale dell'aggiudicatario avverranno
indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati:
a) verifica sul sito ANAC della sussistenza di annotazioni sul Casellario;
b) richiesta del certificato relativo a “procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione” ex art. 6,
D.Lgs. n. 159/2011, e del certificato penale generale ai competenti Uffici dell’Amministrazione Giudiziaria;
c) richiesta certificato del Casellario Giudiziale;
d) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa
all'inesistenza di procedure concorsuali;
e) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
f) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale;
g) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello previdenziale INPS/INAIL;
h) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate.
GAIA S.p.A. procederà, altresì, alla verifica, in capo all’aggiudicatario, degli adempimenti di cui all’art. 16 L.R. Toscana
38/07.
►Inoltre, il concorrente dovrà presentare il certificato comprovante l’iscrizione all’Albo professionale o il possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza.
GAIA S.p.A. procederà, altresì, alla verifica, in capo all’aggiudicatario, degli adempimenti di cui all’art. 16 L.R. Toscana
38/07.
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente documentazione:
- comunicazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, recante la propria composizione societaria, l’esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici e valida polizza assicurativa professionale così
come meglio dettagliato nel successivo articolo 26 del presente bando;
- per quanto concerne il requisito del fatturato di cui agli articoli 5.2. lett a) (per il Lotto I) e 10.2.lett. a) (per il Lotto II), la
comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
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per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte corredati della nota integrativa;



per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
-per quanto concerne il requisito dei servizi analoghi di cui agli articoli 5.2.lett. b) (per il Lotto I) e 10.2. lett. b) (per il Lotto
II), la comprova del requisito è fornita mediante la produzione delle fatture relative ai servizi dichiarati con l’indicazione,
per ciascun lavoro, dell committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione, dela individuazione delle classi e
categorie che lo compongono, gli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), il tipo di servizio, e
l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio, o altra documentazione equipollente che la stazione appaltante riterrà
valida;
- per quanto concerne il requisito dei servizi di punta di cui agli articoli 5.2. lett. c) (per il Lotto I) e 10.2. lett. c) (per il
Lotto II), la comprova del requisito è fornita mediante la produzione delle fatture relative ai servizi di punta dichiarati con
l’indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle
classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di
servizio, e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio o altra documentazione equipollente che la stazione
appaltnte riterrà valida;
Prima di avviare l’esecuzione del contratto, l’appaltatore dovrà procedere agli adempimenti in materia di sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e della L.R. 38/07 e ss.mm..
Art. 26. Garanzie richieste.
La stazione appaltante, sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida ANAC n. 1 e del Bando Tipo n. 3, all’atto della
stipulazione del contratto richiede la presentazione di polizza di responsabilità civile ex articolo 24 comma 4 del Codice.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e
praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1,
comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Art. 27. Termini e modalità di pagamento
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.
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Si specifica che i pagamenti delle prestazioni avverranno per stato di avanzamento dei lavori relativamente ai servizi di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, ed entro 180 gg f.m. dalla data del ricevimento della
prenotula da parte di GAIA SpA.
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 che determinano un ciclo attivo finanziario non inferiore a 180 giorni. 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 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
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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
Art. 28. Ulteriori disposizioni.
►Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle
di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 216 comma 11 del Codice e dell’articolo 5 comma 2
del D.M. 2.12.2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà agli
aggiudicatari dei vari lotti l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento, tenuto conto
che le spese in parola saranno ripartite pro quota tra i vari aggiudicatari dei lotti a base d’asta.
►Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente; inoltre, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice;
►La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali e speciali
prescritti, nonché dei requisiti di esecuzione e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia;
►La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter del D.lsg.
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;
►Ai sensi del comma 15 dell’art. 97 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte;
►Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. Si precisa che, come disposto
dall’articolo 110 comma 2 del Codice, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta;
►Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo di contratto può imporre
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all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario: in tal caso l’appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 29. Chiarimenti.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara dalla piattaforma di gara on line. Attraverso lo stesso mezzo la
stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
La stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 10 giorni lavorativi
prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex
articolo 74 comma 4 del Codice.
Attenzione: il sistema telematico di acquisti on line di GAIA S.p.A. utilizza la casella denominata
portaleappalti.gaia@pec.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le
mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni
caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura
saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma o inviate in forma anonima a ciascuno dei concorrenti.
Art. 30. Comunicazioni.
Salvo quanto disposto nel precedente articolo in materia di “chiarimenti” del presente bando, tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno tramite portale e si intenderanno
validamente ed efficacemente effettuate, utilizzando l’indirizzo (pec o mail ordinaria) indicato dall’operatore economico
all’atto di accreditamento/registrazione al portale delle gare on-line della stazione appaltante.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente la
stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
Art. 31. Referenti.
Referente per informazioni di carattere tecnico
Ing. Luciano Passannante, servizi ingegneria, sede: Massa, via Massa Avenza n. 38/C, centro direzionale est-west; email: luciano.passannante@gaia.-spa.it; tel: 0585.6461174;
Referente per informazioni di carattere amministrativo
Dr.ssa Rossella Battaglia, ufficio appalti, sede: Massa, via Massa Avenza n. 38/C, centro direzionale est-west; e-mail:
rossella.battaglia@gaia-spa.it; tel: 0585.6461370.
Art. 32. Informativa in materia di privacy.
I dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2017/269 (GDPR), esclusivamente nell’ambito
della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla
soprariportata normativa
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Art. 33. Pubblicità.
Il presente bando viene pubblicato per estratto sulla GURI, nonché sull’Osservatorio Regionale. Il bando integrale sarà
pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.gaia-spa.it nella sezione “società trasparente”, sotto sezione
“bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto”, che conterrà anche un link all’indirizzo https://gare-online.gaiaspa.it, accedendo al quale –tramite la procedura di registrazione illustrata nel manuale pubblicato nella predetta cartella
“gare d’appalto”- sarà possibile prendere visione di tutti gli allegati e la documentazione tecnica a corredo del bando,
così come già precisato al precedente articolo 16 del presente bando.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura per l’affidamento, ove non considerati
riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del nuovo Codice degli Appalti, saranno
pubblicati e aggiornati sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Fatti salvi gli atti a cui si applica l’art. 73 comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione degli
avvisi e dei bandi, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI.
La stazione appaltante comunica gli atti di cui all’art 76 c.5 del D.Lgs n. 50/2016 entro 5 giorni dalla loro adozione; il
termine di impugnazione decorre dalla suddetta comunicazione.
Il termine per impugnare il provvedimento di ammissione decorre dalla data di pubblicazione sul sito del committente.
Art. 34. Organo competente per le le procedure di ricorso e di mediazione.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla data pubblicazione ai
sensi dell’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n.104/10.
►Si precisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 211, comma 1, del Codice, l’ANAC, “su iniziativa della stazione
appaltante o di una o più delle altre parti, esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le
parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è
impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.. In caso di rigetto
del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 26 del c.p.a.”.
Art. 35. Rinvio.
Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Massa, lì 23.06.2020

Il responsabile del procedimento di gara
(Monica Pardini)
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