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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ACCORDO QUADRO 

 

 

ACCORDO  QUADRO 2019-2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI 
CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA EMILIA-ROMAGNA 
ORIENTALE- 

 

 Lotto 1- MO-E-423-M (presidio PTI_MO_2) competenza dell’Ufficio Operativo di Modena; 

 Lotto 2- MO-E-422-M (presidio PTI_MO_1) competenza dell’Ufficio Operativo di Modena; 

 Lotto 3- FE-E-284-M (presidio PTI_FE_1) competenza dell’Ufficio Operativo di Ferrara; 

 Lotto 4- FE-E-285-M (presidio PTI_FE_2) competenza dell’Ufficio Operativo di Ferrara; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Federica Pellegrini 

Recapiti: federica.pellegrini@agenziapo.it - tel. 0521 797735 – 0521 797379. 

 

Premessa 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da AIPo - Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po - alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni 
riguardanti l’appalto avente ad oggetto l’affidamento di Accordo Quadro di durata triennale 2019-2021 per i 
lavori e forniture necessari per la manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza di 
AIPo - Direzione Territoriale Idrografica Emilia-Romagna orientale, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3, del 
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice). 

 

1. Oggetto e importo dell’appalto 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione delle 
opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Emilia-Romagna 
orientale, Uffici Operativi di Modena (fiumi Secchia, Panaro, canale Naviglio, cavi Argine e Minutara) e Ferrara 
(Fiume Panaro, destra idraulica Fiumi Po e Po di Goro), da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

I luoghi di esecuzione dei lavori sono in Provincia di Modena e Ferrara per come riportato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, all’interno dei singoli Lotti. 

L’importo dei singoli lotti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, esclusa IVA, stanziato 
dall’Amministrazione nel triennio 2019-2021, per far fronte agli interventi manutentivi, è indicato nella 
sottostante tabella. 

Lotto 
Importo  

complessivo € 

Importo 
manodopera € 

(*) 

Categ. 
SOA 

Indicazioni 
speciali ai fini 

della gara 

CIG CUP 

Lotto 1 

MO-E-423-M 
1.525.000,00 762.500,00   7779428B10 B41G18000260002 

 
1.296.250,00 648.125,00 OG/13 

III bis 

Prevalente 

Subappaltabile 
nel limite del 30% 

(**) 
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Lotto 
Importo  

complessivo € 

Importo 
manodopera € 

(*) 

Categ. 
SOA 

Indicazioni 
speciali ai fini 

della gara 

CIG CUP 

 
€ 228.750,00 114.375,00 OG/8 

Classe I 

Scorporabile 

Subappaltabile 
100% (**) 

 

  

Lotto 2 

MO-E-422-M 
1.310.000,00 655.000,00 

 

 
 7779450D37 B21G18000200002 

 
1.113.500,00 556.750,00 OG/13 

Classe III 

Prevalente 

Subappaltabile 
nel limite del 30% 

(**) 

  

 
196.500,00 98.250,00 OG/8 

I 

Scorporabile 

Subappaltabile 
100% (**) 

  

Lotto 3 

FE-E-284-M 
569.000,00 284.500,00   7779457301 B11G18000620002 

 
483.650,00 241.825,00 OG/13 

Classe II 

Prevalente 

Subappaltabile 
nel limite del 30% 

(**) 

  

 85.350,00 42.675,00 OG/8 

Scorporabile 

Subappaltabile 
100% (**) 

  

Lotto 4 

FE-E-285-M 
426.000,00 213.000,00   7779472F5E B21G18000190002 

 
362.100,00 181.050,00 OG/13 

II 

Prevalente 

Subappaltabile 
nel limite del 30% 

(**) 

  

 63.900,00 31.950,00 OG/8 

Scorporabile 

Subappaltabile 
100% (**) 

 

  

(*) presunto sulla base della tipologia di lavorazioni in appalto 

(**) nel limite del 30% dell’importo complessivo a base di gara 

 

Gli oneri per la sicurezza, non ribassabili, saranno quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione 
in occasione dell’affidamento/ordinativo dei singoli lavori, applicando i prezzi unitari del Prezzario regionale 
delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 - Delibera di Giunta Regionale n. 
512 del 09 aprile 2018, Pubblicata sul BURERT n. 93 del 16 aprile 2018, in vigore all’atto di indizione della gara, 
ovvero ricorrendo a giustificate analisi prezzi.  

All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del Codice 
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale secondo quanto disposto all’art. 26 del 
capitolato speciale d’appalto. 
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Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 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. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 
del presente disciplinare, costituiti dagli operatori economici individuati all’art. 45, comma 2, del Codice. 

Ai soggetti con identità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

3. Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice; 

2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 l-ter), del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare all’affidamento di uno stesso lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato 
all’affidamento del medesimo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

L’aggiudicazione di un lotto ad un raggruppamento temporaneo ove partecipa un operatore economico 
esclude la possibilità, nella medesima procedura, di aggiudicare un successivo lotto ad un altro 
raggruppamento temporaneo ove è presente il medesimo operatore economico. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, ai consorziati indicati da un consorzio in sede di 
offerta è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e per il medesimo lotto. 

 

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali 

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata con Deliberazione ANAC 
n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 

4.2. Presa visione della documentazione di gara 

La documentazione di gara è disponibile sito internet all’indirizzo www.agenziapo.it – “Albo On line – Bandi di 
gara e consiste in: Bando di gara; Disciplinare di gara; Modelli di dichiarazione; Schema di Accordo Quadro; 
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati grafici; Elenco prezzi. 

 

4.3. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica ufficio.contratti@cert.agenziapo.it, almeno 8 (otto) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni (sei) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
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procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet www.agenziapo.it – “Albo On line – Bandi di 
gara”. 

 

4.4. Modalità di presentazione della documentazione 

4.4.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il Modello A e contiene tutte le 
informazioni e dichiarazioni integrative. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa a ciascun lotto (Operatore Economico 
singolo, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore 
economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 

- nel caso di Impresa singola, dal Legale Rappresentante o Procuratore; 

- nel caso di A.T.I., da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in 
quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.  

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 

4.4.2. Dichiarazioni e D.G.U.E. 

Il D.G.U.E. di cui al presente disciplinare di gara, sarà compilato e sottoscritto dal concorrente, utilizzando 
preferibilmente il Modello B e riportando tutte le informazioni contenute pertinenti alla presente gara; 

Le dichiarazioni sostitutive ed il D.G.U.E., in formato digitale e/o cartaceo, richiesti ai fini della partecipazione 
alla presente procedura di gara: 

a) devono essere rilasciati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta 
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semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine, le stesse, devono essere 
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) devono essere resi e sottoscritti dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, 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. Si applica l’art. 83, comma 3, del Codice. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet 
www.agenziainterregionale.it sezione SERVIZI - Albo on line – Bandi di gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica e all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 

 

4.5 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76 del Codice, tutte le comunicazioni saranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno 
essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

 

4.6 Finanziamento e pagamenti 

L’appalto è finanziato con fondi AIPo derivanti dal trasferimento dello Stato, quali risorse spettanti per 
l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. n. 112/98 e s.m.i.. 

L’Accordo Quadro ha durata, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, sul triennio 2019-2021 la 
prosecuzione del contratto per le annualità 2020 e 2021 è subordinata, di anno in anno, all’approvazione del 
bilancio di previsione triennale da parte del Comitato di Indirizzo dell’AIPo, che dovrà prevedere le risorse 
occorrenti per la manutenzione prevista per gli importi di contratto.  

http://www.agenziainterregionale.it/
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Resta inteso che, nel caso di mancata prosecuzione del contratto per i motivi suddetti o qualsiasi altro motivo, 
spetterà all’Aggiudicatario il solo pagamento dei lavori ordinati e realizzati e debitamente documentati. 

L’Agenzia provvederà con apposita lettera raccomandata a comunicare all’Appaltatore, entro la scadenza di 
ogni annualità, l’eventuale interruzione dell’Accordo. 

Al raggiungimento del valore massimo stimato, l’Accordo cesserà di avere effetto, anche anticipatamente 
rispetto alla sua scadenza naturale. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a misura” secondo le modalità espresse nel CSA. 

 

4.7. Subappalto 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e secondo le vigenti leggi. 

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice, compresa la terna di 
subappaltatori, come indicato al comma 6 del citato articolo, essendo previste, nell’ambito dei lavori oggetto 
di appalto, anche attività individuate al comma 53 dell’art.1 della Legge 06/11/2012, n. 190. 

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente, al subappaltatore e al cottimista ovvero agli 
esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 
eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice. 

N.B.: in caso di subappalto deve essere compilata la sezione D: Informazioni concernenti i subappaltatori – 
Informazioni sull’Operatore Economico del modello di formulario D.G.U.E. – in formato digitale e/o cartaceo. 

 

4.8. Ulteriori disposizioni 

L’aggiudicatario di un lotto non potrà aggiudicarsi i lotti successivi e, pertanto, le sue eventuali ulteriori 
offerte non saranno aperte. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 94 del codice. 

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. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, non prima di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a 
carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta o concordato preventivo dell'appaltatore, nonché di recesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli 
artt. 108 e 109 del Codice. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Per la partecipazione alla gara deve essere prodotto un plico contenente una sola busta A – Documentazione 
amministrativa per tutti i lotti per cui si presenta offerta, una busta B – Offerta tecnica - per ciascun lotto per 
cui si presenta offerta e una busta C – Offerta economica - per ciascun lotto per cui si presenta offerta. 
All’esterno della/e busta/e dovrà essere indicato il lotto cui l’offerta si riferisce. 
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5. Cauzioni e garanzie richieste 

Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere correda da una “garanzia provvisoria”, a 
pena di esclusione. 

La cauzione deve essere pari agli importi di cui alla sottostante tabella 

Lotto Cauzione provvisoria euro(*) 

LOTTO 1 MO-E-423-M € 30.500,00 

LOTTO 2 MO-E-422-M € 26.200,00 

LOTTO 3 FE-E-284-M € 11.380,00 

LOTTO 4 FE-E-285-M € 8.520,00 

(*) fatto salvo quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

e deve essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La cauzione provvisoria è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 48, comma 8, del Codice, la cauzione 
provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. 

Si precisa che deve essere prodotta una garanzia provvisoria distinta per ciascuno dei lotti per i quali si 
partecipa e ciascuna garanzia provvisoria deve riportare l’indicazione del lotto cui si riferisce. 

 

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una 
“garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, 
del Codice. 

Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la 
operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.  

L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi e nelle misure 
dettagliate all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dovrà segnalare, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti, inserendo nella busta “A- Documentazione Amministrativa” l’originale 
o la copia conforme delle  varie attestazioni e certificazioni. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata nei confronti 
dell’aggiudicatario automaticamente, al momento della stipula del contratto, mentre nei confronti degli altri 
concorrenti sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice. 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore sarà tenuto a produrre al 
RUP copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della 
somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all’importo dell’Accordo Quadro mentre il massimale per 
l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell’importo assicurato, con un minimo di 
500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. 

 

6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità 

Lotto Contributo ANAC 

LOTTO 1 MO-E-423-M € 140,00 

LOTTO 2 MO-E-422-M € 140,00 

LOTTO 3 FE-E-284-M € 70,00 

LOTTO 4 FE-E-285-M € 35,00 

scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016: 

a) versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 
collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità eseguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, del 
manuale del servizio 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di 
vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla  
funzione  “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzohttp://www.lottomaticaservizi.it. 

(per i soli operatori esteri) 

c) il pagamento anche tramite bonifico bancario  internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77O0103003200000004806788),(BIC: PASCITMMROM) intestato 
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del 
versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del 
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 

 

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa - Avvalimento 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica 
adeguata, ai sensi dell’art. 84 del Codice, ai lavori da assumere. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni 
indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 216 del 
Codice. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, del Codice, i requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi 
richiesti nel bando di gara, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del 40% come indicato dall’art. 92, comma 2, del Regolamento ai sensi della disposizione 
transitoria di cui all’art. 216 del Codice; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. 

L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNIENISO9000 
rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare 
dall’attestato SOA oppure da documento  prodotto  in originale o in copia conforme. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve 

http://www.lottomaticaservizi.it/
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essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di 
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, 
ai sensi dell’art. 62 del Regolamento ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 216 del Codice, in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente – singolo o in raggruppamento - può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. 

Ai fini di quanto sopra, in sede di offerta il concorrente dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dal 
soggetto ausiliario (da redigersi mediante la compilazione di apposito D.G.U.E. in formato digitale e/o 
cartaceo) attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui 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 utilizzando preferibilmente il Mod. C. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, 
alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto.  

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

N.B. Nel caso in cui l’impresa A partecipasse autonomamente per i lotti 1 e 2 e prestasse mediante 
avvalimento i suoi requisiti di qualificazione all’impresa B per la partecipazione nei lotti 3 e 4, qualora la 
medesima impresa A risultasse aggiudicataria del lotto 1 o 2, l’impresa B non potrebbe rendersi aggiudicataria 
del lotto 3 o 4 avvalendosi dei requisiti già utilizzati dall’impresa A per l’aggiudicazione di un precedente lotto. 

 

8. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei 
criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante 
il metodo aggregativo compensatore. 

Al punto B.1 della tabella riportata nel presente disciplinare, il ribasso sul prezzo deve intendersi: ribasso unico 
percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara per come riportato in Appendice al Capitolato 
Speciale d’Appalto, espresso in cifre ed in lettere. 

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo 
compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel paragrafo 13.2 del presente 
disciplinare. 

L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata a seguito dello svolgimento di tutti gli accertamenti richiesti dalla 
normativa vigente. 

 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del giorno 06 marzo 2019, esclusivamente al 
seguente indirizzo: 

“AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Strada G. Garibaldi 75, 43121 Parma - Ufficio Gare e 
Contratti”. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
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apposto su materiale plastico, come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e 
la non manomissione del plico e delle buste. 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 presso l’ufficio Gare e Contratti della Stazione Appaltante, presso la sede AIPo di Strada G. 
Garibaldi 75, 43121 Parma. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente e, in particolare, 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale ed indirizzo PEC per le comunicazioni, e riportare 
la dicitura: 

(trascrivere la classifica e l’oggetto della gara, CUP, CIG, data ed ora di scadenza per la presentazione delle 
offerte, data ed ora della prima seduta di gara]+ specificazione lotti per i quali si partecipa). 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere, al suo interno, tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione 
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”; 

“B – Offerta tecnico-organizzativa” una busta per ciascun lotto per cui si partecipa, indicando su ogni busta il 
numero del lotto e la classifica; 

“C - Offerta economica” una busta per ciascun lotto per cui si partecipa, indicando su ogni busta il numero 
del lotto e la classifica. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base 
di gara. 

 

10. Contenuto della Busta “A-Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A–Documentazione amministrativa” devono essere contenuti,  a pena di esclusione e fatte salve 
le ipotesi di soccorso istruttorio, i seguenti documenti: 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla 
stazione appaltante (Modello “A”) completo di tutte le informazioni e dichiarazioni integrative previste nei 
relativi allegati (Mod. A-bis, Mod. A-ter); 

B. modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo in formato digitale e/o cartaceo (D.G.U.E.) e 
firmato (Modello “B”) al presente disciplinare di gara compilato e sottoscritto dal concorrente, riportando 
tutte le informazioni contenute pertinenti alla presente gara; 

C. GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, nelle 
forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta 
dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente 
disciplinare per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.  

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di 
esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve contenere l’impegno di un 
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di 
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aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto.  

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria 
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le 
quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale 
beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalano, in sede di gara, il 
possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, 
l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa 
autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 
93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia 
nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli 
originali delle certificazioni possedute. 

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario 
allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

Per usufruire dei benefici in materia di cauzione provvisoria previsti per le microimprese, le piccole e le 
medie imprese, è necessario che in sede di gara i concorrenti dichiarino il possesso dei requisiti previsti 
dall’art.3, comma 1, lett. aa) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. pubblici. 

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei 
requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto 
salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue 
nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di 
fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i 
concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

D. (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della 
Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che 
confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica 
del documento d’identità valido del sottoscrittore. 

E. PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà essere inserito il 
PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

F. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC del contributo appalti di euro come indicato 
nella tabella soprariportata, di cui alla delibera dell’Autorità n. 1377 in data 21.12.2016, effettuato nei 
modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet 
dell’ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, 
la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG. Il mancato pagamento, è 
causa di esclusione dalla procedura di selezione.  

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
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stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione” ovvero l’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare 
lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato. 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., GEIE, Rete di impresa dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’operatore economico 
mandatario. 

G. Fotocopia resa autentica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. della CERTIFICAZIONE SOA in corso di 
validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti. 

H. In caso di AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente dovrà indicare nel D.G.U.E. - 
formato digitale e/o cartaceo - gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti 
oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare: 

a) un D.G.U.E. in formato digitale e/o cartaceo - distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal Legale 
Rappresentante della stessa attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria recante l’impegno con cui 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 utilizzando preferibilmente il Mod. C. 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina 
AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di 
avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. 
Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico” a mettere a 
disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 
 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs  n. 50/2016 e s.m.i. 
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.  

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili ai 
sensi dell’art. 216, c. 14. 

Per gli R.T.I. non costituiti, inoltre, dovrà essere prodotto: 

a) Impegno a costituire formalmente l’ATI in caso di aggiudicazione, preferibilmente da redigersi secondo il 
“Modello A-ter”, sottoscritto da tutte le imprese raggruppate. 

Per gli R.T.I. già costituiti, inoltre, dovrà essere prodotto: 

a) ATTO COSTITUTIVO del R.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui 
risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa 
partecipante al R.T.I.: 

a1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta 
la capogruppo; 

a2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 

a3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino 
all’estinzione di ogni rapporto. 

Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inoltre, dovrà 
essere prodotto: 

a) dichiarazione relativa all’individuazione, in caso di aggiudicazione, dei consorziati esecutori dei lavori 

(Modello A) 
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b) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni. 

 

11. RETE D’IMPRESE 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA 

In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare il contratto di rete comprendente il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; 

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 48 
del D.Lgs. 50/2016. 

 

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO 
COMUNE 

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 
costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato. 

In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla 
rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata  o firmata 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; inoltre, in detta evenienza la scrittura non 
autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  

N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la 
disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel 
cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le 
imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare: 

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;  

N.B.: 

1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad 
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel c. 14 dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 

 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA 

La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e 
sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) 
dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
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partecipanti. 

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente 
sottoscritto. 

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO 
COMUNE 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo 
delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa e sottoscritta con firma dai 
soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al 
contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo 
delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

 

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai 
fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
economica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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. 

 

12. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” 

La busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva relativa 
agli “Elementi di merito qualitativi e tecnici”. La relazione descrittiva sarà composta di massimo 10 fogli A4 
(equivalenti a massimo 20 facciate, esclusa copertina ed indice, dimensione minima carattere 11 e interlinea 
minima 1,5 righe) corredata da elaborati grafici, schede di lavori analoghi già realizzati, schede tecniche delle 
attrezzature e dei macchinari, attestatati dei corsi di formazione e quant’altro il concorrente ritenga idoneo a 
descrivere la miglioria offerta. 

Tali elaborati/allegati dovranno richiamare in maniera esplicita ognuno dei sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.2, A.3.1, 
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A.3.2, A.3.3 e A4 di cui alla tabella riportata al successivo paragrafo 14.2 ai quali fanno riferimento. 

La relazione dovrà essere obbligatoriamente articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri 
utilizzati per l’assegnazione dei punteggi come indicati nella tabella riportata al successivo paragrafo 14.2. 

Tale relazione dovrà illustrare: 

- A.1 l’organizzazione e la qualità della struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni previste 
nell’accordo quadro - qualità dell'assetto organizzativo proposto, relativamente agli aspetti finalizzati 
all'ottimizzazione dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Dovrà essere indicata la consistenza 
e tipologia dei macchinari (ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione solo i 
mezzi di proprietà dell’Impresa o a disposizione della medesima sulla base di un contratto in leasing o 
noleggio), il numero delle squadre operative ed esperienza/qualificazione documentata del personale da 
impiegare specificatamente nell’ambito dei lavori previsti nell’accordo quadro, l’organizzazione generale di 
cantiere, i processi/metodi di esecuzione dei lavori, la successione e durata delle singole fasi. 
Per ogni attrezzatura dichiarata allegare la documentazione che ne attesti il possesso da parte della ditta 
esecutrice o un pre-contratto di noleggio che dimostri la disponibilità dei mezzi in caso di aggiudicazione.  
Il numero dei macchinari, la loro tipologia e caratteristiche tecniche (in relazione alle caratteristiche 
tipologiche delle arginature - altezza, pendenza delle scarpate, accessi, presenza o meno di banche etc) e 
la consistenza delle squadre dovrà garantire, per i lavori di sfalcio delle arginature, che gli stessi siano 
completati su tutto il tratto arginato e per tratti omogenei nel termine massimo di 45 giorni naturali e 
consecutivi.  

- A.2 il know-how specifico del concorrente relativamente a lavori di manutenzione su opere di 
caratteristiche analoghe a quelle oggetto dell’appalto per tipologia, natura, estensione e contesto 
territoriale. 
Dalla documentazione prodotta (massimo tre schede descrittive dei lavori svolti nell’ultimo quinquennio) 
dovrà risultare, per ciascun lavoro: la descrizione dell’opera/lavori e il relativo importo; in caso di lavori 
svolti in A.T.I la quota-parte e tipologia delle lavorazioni eseguite dal concorrente; l’indicazione delle 
categorie SOA (con i relativi importi) nelle quali l’opera si suddivide; il luogo di esecuzione; il committente; 
gli estremi del contratto; la durata prevista dei lavori; copia del CEL (certificato di esecuzione lavori) o in 
alternativa del CRE (certificato di regolare esecuzione) o del certificato di collaudo. 

- A.3 la proposta per la riduzione degli impatti sull’ambiente nell’esecuzione degli interventi e l’aumento 
delle condizioni di sicurezza.  
Riguarda la metodologia che verrà adottata per ridurre l’impatto sull’ambiente circostante; l’utilizzo di 
tecnologie, di dispositivi, di apprestamenti e di modalità operative atte a mitigare l’interferenza e l’impatto 
degli interventi sul territorio circostante; le attrezzature e le procedure atte a ridurre il rilascio 
nell’atmosfera di sostanze inquinanti; le procedure atte ad aumentare la sicurezza degli operatori e del 
sistema interferente nel corso dei lavori. 
Più in particolare:  
- Modalità  operative atte a mitigare l’impatto degli interventi e le procedure di apprestamento dei 

cantieri per l’esecuzione degli interventi in relazione alla sicurezza degli operatori, della circolazione 
stradale e dei fruitori delle piste arginali, l'utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto 
ambientale (limitazione dei livelli di rumorosità, delle emissioni di polveri e di inquinanti nelle aree esterne 
al cantiere, risparmio energetico) e con elevato livello di produttività; 
- Possesso della Certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), certificazione del sistema di gestione a 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (OHSAS 18001:2007). Potranno essere documentate 
ulteriori attestazioni o certificazioni aziendali relative alle attività oggetto dell’appalto. Allegare copia degli 
attestati posseduti; 
- Qualificazione della struttura aziendale (direttiva, tecnica e operativa) in relazione alle specifiche 

attività da svolgere nell’appalto. Sono esclusi i corsi obbligatori per legge (es. sicurezza). 
- A.4 Modalità di effettuazione delle attività di supporto in occasione degli eventi di piena e capacità di 

intervenire prontamente. Riguarda la qualità dell'assetto organizzativo che l’offerente è in grado di 
garantire, con stretto riferimento alle attività di supporto richieste durante l’espletamento del servizio di 
piena, come di seguito specificato. Il concorrente dovrà descrivere le proprie capacità organizzative in 
termini di mezzi, personale (da organizzare in squadre con numero minimo di 2 persone), pronta 



 

16 

 

disponibilità (quantificazione del tempo necessario per essere operativi sul territorio) e relativa turnazione 
H24 dello stesso, tempistica di intervento a seguito di chiamata, disponibilità di materiali con indicazione 
del loro stoccaggio o relativa attestazione  di eventuale pronta disponibilità da parte di fornitori H24, 
nonché attrezzature, apprestamenti da impiegare in occasione degli eventi di piena qualora richiesto da 
AIPo, modalità attuative di controllo e vigilanza sulle opere idrauliche con indicazione del personale che si 
intende impiegare per tali attività nonché del responsabile per il coordinamento con l’Agenzia. Il 
concorrente dovrà indicare la figura responsabile, prevista all’interno della propria struttura organizzativa, 
a cui fare riferimento in caso di attivazione del servizio di piena e le relative modalità di interfacciamento 
con AIPo. 

 

Si specifica che le certificazioni, il know-how, le risorse, le attrezzature e mezzi messi a disposizione o 
dimostrate tramite il ricorso all’avvalimento non saranno considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi 
tecnici. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere prodotta in versione: cartacea originale firmata e su supporto digitale 
contenente la rappresentazione digitale dell’originale firmata. Nella busta “B” dovrà essere inserita anche 
una dichiarazione con la quale il concorrente attesti sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 19 del 
DPR n. 445/2000, che la copia dell’offerta tecnica su supporto digitale è conforme all’originale cartaceo. 

Si precisa, infine, che la relazione e gli elaborati relativi all’offerta-tecnico organizzativa, a pena di esclusione 
dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel 
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un 
consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese  o consorzio. 

Eventuali schede tecniche e depliants illustrativi non rientrano nel computo del suddetto numero di pagine. 

N.B.: L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero ad 
elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente. 

 

13. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 

Nella busta “C –Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 

1. Dichiarazione (Modello D) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena di 
esclusione, contenente il ribasso percentuale da applicare ai prezzi unitari dell’elenco prezzi del vigente 
prezziario della Regione Emilia Romagna (edizione 2018 opere pubbliche-difesa del suolo) al netto del 
costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere. 

Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera, ad esclusione della 
fornitura senza posa in opera, e gli oneri aziendali in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi 
dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente; nel caso di R.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna 
delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Raggruppamenti Temporanei già formalmente 
costituiti, dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo; nel caso di Consorzio dal legale 
rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

In tal caso il “Modello D” dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun 
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
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Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

In tal caso il Modello “D” dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto ai valori a base di gara individuati dalla Stazione 
Appaltante. 

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. 

L’offerta economica è fissa ed invariabile e compensa, con l’applicazione del ribasso indicato sui prezzi unitari 
dell’elenco prezzi del vigente prezziario della Regione Piemonte, i lavori che saranno disposti con specifici 
Ordini di Servizio, così come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

14. Procedura di aggiudicazione 

14.1. Apertura dei  plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di AIPo il giorno 07 marzo 2019 alle ore 10,00 e potranno 
interloquire con il Seggio di Gara i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede AIPo di Parma, in Strada G. Garibaldi 75 e 
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata. 

Si precisa che l’ordine di apertura delle buste avverrà seguendo l’ordine decrescente dell’importo 
complessivo come di seguito indicato: 

 

Lotto Importo complessivo in euro 

Lotto 1 MO-E-423-M € 1.525.000,00 

 Lotto 2 MO-E-422-M € 1.310.000,00 

 Lotto 3 FE-E-284-M € 569.000,00 

 Lotto 4 FE-E-285-M € 426.000,00 

Il Seggio di Gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A-Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare l’integrità dei plichi pervenuti e alla loro numerazione secondo l’ordine di arrivo al protocollo 
della Stazione Appaltante; 

b) all’apertura dei plichi, alla verifica dell’integrità delle buste A, B, C, in essi contenuti, e alla numerazione 
delle buste stesse con lo stesso numero del plico; 

c) all’esame, nella stessa seduta, o in più sedute pubbliche, della documentazione contenuta nella busta A 
verificando il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni presentate, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e procede 
all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti, fatto salvo il 
ricorso al soccorso istruttorio. 

Il Seggio di Gara provvede: 

 a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 del Codice (consorzi cooperative 
e artigiani) hanno indicato che concorrono, nella dichiarazione dell’elenco dei documenti da inserire nella 
busta “A – documentazione amministrativa”, non abbiano presentato offerta per i medesimi lotti in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, il 
consorzio ed il consorziato; 

 a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del 
Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione dell’elenco dei documenti da inserire nella busta 
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“A – documentazione amministrativa”, abbia presentato offerta per i medesimi lotti in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

 a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione 
di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato al  medesimo lotto in raggruppamento, aggregazione  o consorzio ordinario di concorrenti e  in 
caso positivo ad escluderli dalla gara. 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, in continuità, 
ovvero, a seguito di apposita comunicazione con le modalità e le forme previste dal presente Disciplinare, si 
insedierà la Commissione Giudicatrice per l’apertura e la valutazione delle offerte tecniche contenute nella 
“Busta B”. 

 

14.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica e valutazione 

delle offerte 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data di convocazione è comunicata con un 
preavviso di almeno 24 ore, procede a verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta “B - 
Offerta tecnico-organizzativa” e a verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente 
disciplinare, escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte tecniche siano incomplete o carenti sotto il 
profilo documentale e tecnico. 

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e 
l’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri prestabiliti. 

Successivamente il Seggio di Gara in seduta pubblica, la cui ora e data di convocazione è comunicata con 
preavviso di almeno 24 ore, darà lettura dei punteggi attribuiti nella fase precedente alle offerte tecniche e 
procederà all’apertura delle buste “C – Offerta economica”, e, data lettura delle offerte, provvederà poi ad 
attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, ed effettuerà il calcolo del punteggio complessivo assegnato 
ai concorrenti redigendo, infine, la graduatoria dei concorrenti. 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 93 comma 3 e 6 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di cui ai 
seguenti punti A e B, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti: 

 

 Punteggio max 

A - Elementi di merito qualitativi e tecnici 70 

A1 Organizzazione e qualità della struttura operativa per lo 
svolgimento delle prestazioni previste nell’accordo quadro -  qualità 
dell'assetto organizzativo proposto, relativamente agli aspetti 
finalizzati all'ottimizzazione dello svolgimento delle attività oggetto 
dell'appalto 

25 

A1.1 - Consistenza e tipologia dei macchinari,  numero delle squadre 
operative ed esperienza/qualificazione del personale da impiegare 
specificatamente nell’ambito dei lavori previsti nell’accordo quadro. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai macchinari che saranno 
impiegati lungo le arginature in relazione alle caratteristiche tipologiche 
delle stesse (altezza, pendenza delle scarpate, accessi, presenza o meno 
di banche etc). La ditta dovrà indicare l’assetto organizzativo, 
consistenza, tipologia e caratteristiche tecniche dei macchinari di 
proprietà e delle attrezzature che si intendono con riferimento alla 
tipologia di lavorazioni previste nel presente appalto. 

15 

A1.2 - Organizzazione generale di cantiere, processi/metodi di 
esecuzione dei lavori, successione e durata delle singole fasi. Il 
concorrente dovrà indicare lo sviluppo e l’organizzazione del cantiere 
(indicando, ad esempio, la consistenza e la tipologia delle squadre 
impiegate per ciascun tratto e per ciascuna fase, gli accessi, i percorsi, 
ecc) idonea e correlata alla tipologia dei lavori da eseguire e alle 

10 
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 Punteggio max 

tempistiche previste indicate al capitolo 14 del CSA. 

A2 - Know-how specifico del concorrente relativamente ad un massimo 
di n. 3 (tre) lavori  analoghi a quelli oggetto dell’appalto ed eseguiti dal 
concorrente nell’ultimo quinquennio  e ritenuti più significativi per 
analogia (tipologia, natura, estensione e contesto territoriale) alle 
lavorazioni di manutenzione oggetto dell’appalto 

10 

A3 Proposta per la riduzione degli impatti sull’ambiente 
nell’esecuzione degli interventi e l’aumento delle condizioni di 
sicurezza 

25 

A3.1 - Modalità  operative atte a mitigare l’impatto degli interventi e le 
procedure di apprestamento dei cantieri per l’esecuzione degli interventi 
in relazione alla sicurezza degli operatori, della circolazione stradale e dei 
fruitori delle piste arginali, l'utilizzo di attrezzature e macchinari con un 
ridotto impatto ambientale (limitazione dei livelli di rumorosità, delle 
emissioni di polveri e di inquinanti nelle aree esterne al cantiere, 
risparmio energetico) e con elevato livello di produttività 

15 

A3.2 - Possesso della Certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori (OHSAS 18001:2007) e ulteriori attestazioni o 
certificazioni 

5 

A3.3 Qualificazione della struttura aziendale (direttiva, tecnica e dei 
lavoratori) in relazione alle specifiche attività da svolgere nell’appalto 

5 

A4 – Modalità effettuazione attività di supporto in occasione degli 
eventi di piena e capacità di intervenire prontamente 

10 

B - Elementi di merito quantitativi ed economici 30 

B1 Ribasso sul prezzo 30 

TOTALE 100 

 

Nella valutazione degli aspetti tecnici si terrà conto, sulla base del materiale contenuto nella Busta B, della 
coerenza tra l’offerta tecnica presentata e la finalità della prestazione posta a gara, in particolare, saranno 
ritenuti meglio valutabili le offerte che: 

 
▪ relativamente al criterio A1, mettano in evidenza, i criteri organizzativi aziendali posseduti in termini di staff 

tecnico e amministrativo, personale, mezzi e macchinari idonei alla tipologia delle lavorazioni e alle opere 
idrauliche oggetto degli interventi di manutenzione tali da garantire, oltre alla qualità dell’esecuzione, 
anche il rispetto delle tempistiche degli interventi previsti anche in relazione alle esigenze di monitoraggio 
ed ispezione delle opere idrauliche. 

 

▪ relativamente al criterio A2 mettendo in evidenza  l’esperienza maturata dal concorrente relativamente a 
lavori di manutenzione su opere idrauliche similari a quelle oggetto dell’appalto per tipologia, natura, 
estensione e contesto territoriale, con particolare riferimento alle attività prevalenti di manutenzione. 

 

▪ relativamente al criterio A3, mettano in evidenza le metodologie adottate per ridurre l’impatto sull’ambiente 
fluviale e sul territorio circostante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, attraverso l’utilizzo di tecnologie, di 
dispositivi, di apprestamenti atti a mitigare l’interferenza e l’impatto; le attrezzature e le procedure atte a 
ridurre il rilascio nell’atmosfera di sostanze inquinanti; le procedure atte ad aumentare la sicurezza degli 
operatori e del sistema interferente nel corso dei lavori anche attraverso il possesso delle specifiche 
certificazioni; le proposte ed le azioni volte al miglioramento dell'efficacia nel tempo degli interventi di 
manutenzione. 
 

▪ relativamente al criterio A4, mettano in evidenza le proprie capacità organizzative in termini di mezzi, 
personale, pronta disponibilità, capacità di intervenire prontamente e relativa turnazione H24 dello stesso, 
tempistica di intervento a seguito di chiamata, disponibilità di materiali con indicazione del loro stoccaggio o 
relativa attestazione  di eventuale pronta disponibilità da parte di fornitori H24, nonché attrezzature, 
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apprestamenti da impiegare in occasione degli eventi di piena qualora richiesto da AIPo,  modalità attuative 
di controllo e vigilanza sulle opere idrauliche con indicazione del personale che si intende impiegare per tali 
attività nonché del responsabile per il coordinamento con l’Agenzia, prevista all’interno della propria 
struttura organizzativa, a cui fare riferimento in caso di attivazione del servizio di piena e le relative 
modalità di interfacciamento con AIPo, tenendo anche conto della peculiarità del territorio e del reticolo 
idrografico afferente alla direzione territoriale idrografica Emilia – Romagna orientale, del sistema di 
allertamento regionale, dell’organizzazione del sistema di protezione civile a livello provinciale. 

 

La valutazione della singola offerta è effettuata con la formula: 

C(a) = n [ Wi * V(a)i ] 

dove: 

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

n = numero totale dei requisiti o sub elementi; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito o sub elemento (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito o sub elemento (i) variabile tra zero e 
uno; 

n = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e tecnica, attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, in cui la 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, è calcolata da ciascun commissario mediante il "confronto a 
coppie". Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori 
attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari 
ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli 
altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre; qualora non 
venisse presentato del materiale indicato nel presente disciplinare e nel relativo bando e questo non consenta 
alla Commissione di esprimere una valutazione, la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali 
elementi carenti di documentazione e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione; 

 

b) per quanto riguarda l’elemento di valutazione “ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara” il 
punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite la formula non lineare: 

Pi=Pmax*(Ri/Rmax)α 

Pmax=Punteggio massimo attribuibile all’elemento prezzo 

Pi= punteggio attribuito all’offerta i 

Ri= Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

α=0.5 

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 
punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 

La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3 , del Codice -




