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PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

“ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

CRESPIATICA (LO)”. 

Importo complessivo di appalto €. 1.345.221,49 + IVA, compresi oneri per la sicurezza 

pari ad €. 49.502,15 e corrispettivo per la progettazione esecutiva pari ad €. 50.000,00, 

entrambi non soggetti a ribasso.  

Luogo di esecuzione dei lavori: Crespiatica (LO) via Dei Marzi 

CIG 7368780D9C  CUP D47H13000760007 

1. STAZIONE APPALTANTE: SAL – Società Acqua Lodigiana S.r.l. – via Dell’Artigianato 

n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi- Tel. 0371/6168 – Fax n. 0371/616850 – 

www.acqualodigiana.it 

2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta – settori speciali – ai sensi degli artt. 

60 e 129 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’“offerta 

economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  

ai sensi dell’art. 95 del Codice Contratti secondo le modalità previste nel presente bando di 

gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. La procedura è finalizzata 

all’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante “appalto integrato” ai sensi dell’art. 59, 

comma 1-bis, del Codice Appalti. 

L’offerta economica è determinata mediante ribasso percentuale da applicare sull’importo a 

base di gara al netto degli oneri di progettazione esecutiva ed al netto degli oneri per la 

sicurezza, così come indicato nella scheda d’offerta allegata al presente bando (All.to 6). 

Non sono ammesse offerte in aumento o pari rispetto all’importo a base di gara, o 

condizionate.  

In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che 

avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione tecnica. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto dell’appalto. 

La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

Le comunicazioni, informazioni – comprese le motivazioni relative all’esclusione e 

all’aggiudicazione – tra la Stazione Appaltante e i concorrenti saranno visibili sul sito 

internet www.acqualodigiana.it 

I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare le 

comunicazioni. 

In sede di gara la Commissione, in seduta pubblica, procederà alla verifica della 

documentazione amministrativa e della presenza dei documenti costituenti l’offerta tecnica 

presentata dai concorrenti, operando le eventuali esclusioni nel rispetto di quanto previsto 

nel presente bando di gara. La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla 

Commissione in seduta riservata. 

A seguito del provvedimento di proposta dell’aggiudicazione da parte dell’organo 

competente, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice Appalti, si procederà con la verifica 

del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara. L’aggiudicatario dovrà 

produrre, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, la relativa documentazione. 

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni fornite, SAL 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed agli adempimenti conseguenti. 

3. OGGETTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dei lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Crespiatica (LO)”, come meglio specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: importo complessivo dell’appalto è pari ad 

euro 1.345.221,49 (IVA esclusa) di cui euro 1.245.719,34 per lavori a corpo soggetti a 

http://www.acqualodigiana.it/
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ribasso d’asta, euro 49.502,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 

50.000,00 per oneri di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso d’asta. 

I Concorrenti dovranno indicare, nell’offerta economica, i propri costi della 

manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. CATEGORIA: categoria prevalente OS22 classifica III (Impianti depurazione acque reflue) 

per l’importo di €. 664.970,16; categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1 

classifica II (Edifici civili ed industriali) per l’importo di €. 427.024,60; categoria 

scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 classifica I (Impianti elettrici, 

telefonici,….) per l’importo di €. 153.724,58.  

6. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 

1 – lett. ddddd) del Codice e art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 in quanto vigente. 

7. DURATA DELL’APPALTO: il tempo utile per la presentazione del progetto esecutivo è 

fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di cui all’art. 14 

del C.S.A.  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 

(cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data indicata nel verbale di 

consegna dei lavori firmato dalle Parti ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice, così 

come indicato al Capo 3 del C.S.A.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di 

efficacia nel rispetto di quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

particolare riferimento ai commi 9, 10, 11 e 12. 

8. DOCUMENTAZIONE: tutti i documenti di gara potranno essere scaricati dal sito internet: 

www.acqualodigiana.it  alla sezione “bandi”.  

http://www.acqualodigiana.it/
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Dallo stesso sito internet si potrà prendere visione di eventuali quesiti posti e le relative 

risposte. 

Informazioni sul presente appalto potranno essere richieste all’ufficio appalti Sig.ra 

Antonella Colpani ovvero all’indirizzo e-mail affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it 

oppure a mezzo fax al n. 0371/616850 entro le ore 12.00 del giorno 09/03/2018. 

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: le offerte 

dovranno pervenire, secondo quanto previsto nella sezione “Modalità di presentazione 

dell’offerta” del presente bando, alla stazione appaltante entro e non oltre le ore 16.00 del 

giorno 23/03/2018 al seguente indirizzo SAL – Società Acqua Lodigiana – Ufficio 

Protocollo -  via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi.  

10. APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica fissata per il giorno 27/03/2018 ore 14.30 

presso la Sede di SAL – Società Acqua Lodigiana – via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località 

San Grato – Lodi. 

11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sono ammessi all’apertura 

delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica 

delega rilasciata dai suddetti legali rappresentanti e con il limite di un soggetto per ciascun 

concorrente. 

12. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, da 

presentarsi secondo le modalità indicate nel presente bando al successivo punto 8 della 

sezione “Requisiti di partecipazione”; b) da una dichiarazione di un istituto bancario oppure 

di una compagnia di assicurazioni, oppure da intermediario finanziario, iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/93 contenente l’impegno a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016 

secondo le modalità indicate nel presente bando al successivo punto 8, lett. g, della 

sezione “Requisiti di partecipazione”. 

13. FINANZIAMENTO: fondi propri della stazione appaltante.    

mailto:affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it
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Non saranno ammesse cessioni di crediti derivanti dall’appalto da parte dell’aggiudicatario, 

se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante. 

Per i pagamenti si richiama quanto prescritto al Capo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: alla procedura di gara possono partecipare i seguenti 

soggetti: 

- operatori economici di cui alle lettere lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e 

le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle 

condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 

il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del 

c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 48, comma 7, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
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forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In questa circostanza l’offerta deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta 

stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

 I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio 

che saranno svolti da ciascun soggetto. 

 Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o 

consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale. 

15. SUBAPPALTO: Ai sensi dell'art 105 del Codice ed all’art. 51 del C.S.A. è ammessa la 

facoltà di affidare in subappalto parte delle opere oggetto del contratto, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante purché: 

a) il concorrente indichi nell’atto dell’offerta le parti di opere e prestazioni che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 

vietato; 

b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 

dell’appalto; 

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

d) il concorrente dimostri, al momento della richiesta di autorizzazione del subappalto, 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.  
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Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell'importo contrattuale, così come indicato all’art. 105, comma 2, del 

Codice Appalti. 

Si precisa inoltre che, in riferimento all’art. 89, comma 11, del Codice Appalti, è vietato il 

ricorso all’avvalimento per quanto attiene alla categoria scorporabile a qualificazione 

obbligatoria OS30. Se l’importo di detta categoria risulterà essere >10% dell’importo 

contrattuale la stessa potrà essere subappaltata sino al limite massimo del 30% del relativo 

importo; diversamente se dovesse risultare <10% dell’importo contrattuale la stessa potrà 

essere subappaltata per l’intero importo. 

Nel caso di autorizzazione di subappalti, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente 

al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite 

solo qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, secondo 

quanto previsto in materia all’art. 53 del C.S.A. Invece in tutti i casi in cui la Stazione 

Appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l’Appaltatore dovrà 

trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di 

omessa trasmissione della fattura quietanzata la Stazione Appaltante sospenderà il 

successivo pagamento nei confronti dell’appaltatore.  

Si chiarisce che ai sensi dell'art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore 

alle soglie di cui all'art. 35, non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori non 

sussistendone le condizioni.  

Resta inteso che il subappalto sarà autorizzato, dalla stazione appaltante, nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dell’art. 51 del C.S.A.  

16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per giorni 180 dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. 

17. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
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b. la commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere ai partecipanti chiarimenti in 

ordine al contenuto delle offerte formulate e per eventuali regolarizzazioni dei documenti 

prodotti mediante l’invio di quesiti scritti e/o convocazione personale dei rappresentanti 

degli offerenti. I concorrenti interpellati saranno tenuti a fornire le delucidazioni richieste 

entro il termine a tal fine assegnato dalla commissione giudicatrice, pena l’esclusione 

della relativa offerta; 

c. è facoltà della stazione appaltante in ogni caso sospendere, interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento e ciò senza che i 

concorrenti abbiano a vantare alcun diritto o aspettativa; 

d. la stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 

pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè la stessa sia valutata congrua e 

conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, ad insindacabile giudizio della 

stessa stazione appaltante; 

e. la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto (art. 95, comma 12, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

f.   la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano 

od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di 

procedere all’aggiudicazione. Al verificarsi di questa ipotesi nulla sarà dovuto alle imprese 

concorrenti ad alcun titolo e/o ragione; 

g. nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima 

Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data; 

h. 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 verrà 
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stipulato nel termine di cui all’art. 3 del C.S.A. che decorre dalla data in cui 

l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque 

non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice; 

i.   la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti; 

j.   le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 

presentazione di altra offerta;  

k. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima 

seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito 

avviso sul profilo di committente della Stazione Appaltante senza che i concorrenti 

possano vantare alcuna pretesa al riguardo;  

l.   gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

dovranno essere espressi in Euro;  

m. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata;  

n. (Disciplina dell’accesso agli atti). Si precisa che la Stazione Appaltante, relativamente 

alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l’accesso a tutta la documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “A”. Pertanto, qualora i 

concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all’interno delle 

suddette buste "A" documenti o dati “sensibili” e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi 

della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare con 

dichiarazione separata tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In 

mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all’interno della busta “A” 

contenente la documentazione amministrativa;  
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o. (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante 

l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Si informano i 

concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le 

operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 

all’espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei 

dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte 

della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.18 del D. Lgs. 196/2003; quindi, per le 

procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel 

rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 

utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre 

l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono 

interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 

196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale 

comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente Antonio 

Redondi. Il responsabile del trattamento è il RUP Carlo Locatelli. 

p. le spese per la pubblicazione sul GURI saranno rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

 Sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario dell’appalto l’importo 

definitivo da versare, nonché, le modalità di versamento;  

q. Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Carlo Locatelli; 

r.   organo competente per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale è il TAR Lombardia sede 

di Milano.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara il concorrente deve produrre, pena esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) – (modello all.to 1), sottoscritta e autenticata 
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(ovvero accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante di non trovarsi in 

alcuna delle cause di esclusione di cui:  

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  

b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

c. all’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

d. all’art. 80, comma 5 – lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) – (modello all.to 2), sottoscritta e autenticata 

(ovvero accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 

ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 

b) di accettare l’attività progettuale e quindi il progetto definitivo posto a base di gara; 

c) di avere esaminato il presente CSA; 

d) di essere pienamente cosciente di dover operare in presenza di sottoservizi la cui 

precisa presenza ed ubicazione dovrà essere verificata ad accertata durante 

l’esecuzione dei lavori e di essere pertanto tenuto ad adottare la massima cautela, in 

particolare durante le operazioni di scavo, provvedendo anche eventualmente ad 

approfondire le conoscenze sito-specifiche con qualunque mezzo e/o azione, anche 

su indicazione della Direzione Lavori, con oneri interamente ed esclusivamente a 

proprio carico dei quali ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto definitivo 

che, parte integrante e sostanziale dell’Appalto, è posto a base di gara, ritenendolo 

esauriente e di pratica eseguibilità e tale quindi da consentire una ponderata 

formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli 

oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto 

dell’appalto; 

f) di aver preso esatta e completa conoscenza delle opere da eseguire e di quelle 

esistenti nonché delle interferenze e interazioni tra le stesse che potranno trarre 

origine dall’esecuzione del presente Appalto; 
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g) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che 

include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee 

soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

h) di avere preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori, di essersi reso conto della 

natura lito-logica del medesimo e di averne accertato tutte le circostanze generali e 

particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria 

offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, le condizioni 

del suolo, e la presenza di servizi diversi (Telecom, ENEL, cavi a fibre ottiche, 

gasdotti, acquedotti, tubazioni e conduits vari, ecc.), anche interrati; 

j) di avere effettuato la ricognizione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, con 

particolare riferimento all’esistenza di discariche e impianti di recupero autorizzati a 

recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate; 

k) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza 

dell’area; 

l) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

m) di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di 

escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio 

amianto, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, di inquinamento dell’aria e 

acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni 

ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le 

modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del 

personale sia dell’ambiente interno ed esterno ai sensi del D.Lgs. 81/2008); 

n) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione 

delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative 

caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al 

cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e 

sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e 

delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo 

e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto; 
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o) di aver preso piena ed integrale conoscenza delle specifiche tecniche e di accettare, 

senza condizioni e riserve, le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara; 

p) di essere disponibile ad eseguire un aumento dell’esecuzione dei lavori, alle stesse 

condizioni, fino alla concorrenza del quinto d’obbligo; 

q) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura di gara, ai sensi dell’art. 26 del 

D. Lgs. n. 81/2008 così come integrato dal D. Lgs. n. 106/2009; 

r) di essere edotto che in caso di aggiudicazione dei lavori l’impresa dovrà essere 

qualificata per operare in spazi confinati ai sensi del d.P.R. n. 177/2011 e che il 

personale dovrà possedere l’addestramento specifico per l’ingresso in spazi confinati; 

lo stesso dovrà altresì essere dotato ed adeguatamente formato sull’utilizzo dei DPI e 

all’attrezzatura specifica per effettuare gli interventi richiesti; 

s) □ di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. 

Oppure 

□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., 

ma che il periodo di  emersione si è concluso. 

t) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di 

appalto, qualora dalle informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del 

D.Lgs. n. 159/2011 dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa nella società aggiudicataria, SAL potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 

92 del medesimo D.Lgs.; 

u) di ricorrere al subappalto (indicazione delle prestazioni che intende eventualmente 

subappaltare)__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

v) di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da 

S.A.L. srl – facente parte integrante e sostanziale della documentazione della 

presente procedura di gara – e di accettarle integralmente astenendosi da 

comportamenti ad esse contrarie. Di essere consapevole che l’inosservanza di quanto 

disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di 

risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile; 

w) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il 

servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione 

rappresentativi di servizi e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

Sezione di iscrizione  

Numero di iscrizione  
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Data di iscrizione  

Durata/termine della ditta  

Forma giuridica  

Tutti i soggetti sotto indicati dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. L) - D.Lgs. 
n. 50/2016 (all.to 3) 

• Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale 

• Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo 

• Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice 

• Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  -  se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

Nominativi Carica      Data e luogo di nascita Codice Fiscale Residenza 

     

   

x) le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono 

sottratte al diritto di accesso sono le seguenti: ___________________per le seguenti 

motivazioni:_________________________________________________________ 

fermo restando  quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un 

accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio. [ai fini di una corretta compilazione della presente 

dichiarazione si precisa che il concorrente dovrà indicare, nello specifico, le parti sottratte all’accesso precisando gli 

articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e la motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono 

segretate. Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a tutti i documenti presentati. L’assenza di 

indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. La presente dichiarazione, si riterrà valida 

qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la S.A. si riserva di 

richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che l’eccezione di cui al citato 

art. 53, c. 5, lett. a), così come stabilito al successivo comma 6, non trova applicazione qualora il concorrente 

richieda accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 

affidamento del contratto]; 

y) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in 

__________________ Via __________________, C.A.P. __________________, tel. 

__________________, fax _____________ e indirizzo p.e.c. 

____________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione 

di ogni eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente 

la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà preferibilmente la posta 

elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax; 
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z) (se presenti) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la 

data di pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono i seguenti:  

Nominativo Codice Fiscale Data di cessazione 

   

nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 

1 E 2 D.LGS. N. 50/2016 “SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione 

allegata al bando di gara (all.to 4); 

aa) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che il consorzio concorre mediante il/i seguente/i 

consorziato/i, nei confronti del/i quali viene presentata la documentazione prevista 

dalla presente procedura di gara: 

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede  Legale (indirizzo, c.a.p., 

città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

__________________________________________________________________________________________

__ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________; 

 Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede  Legale (indirizzo, c.a.p., 

città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

__________________________________________________________________________________________

__ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________. 

3) Dichiarazione (modello all.to 3) sottoscritta e autentica (ovvero accompagnata da 

fotocopia del documento di identità) rilasciata personalmente da tutti i soggetti sotto 

indicati (se diversi dal Legale Rappresentante/procuratore che ha sottoscritto il 

modello all.to 1): 

a. dal titolare e i direttori tecnici nel caso di ditte individuali 

b. da tutti i soci e i direttori tecnici nel caso di società in nome collettivo 

c. da tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

d. Per gli altri tipi di società: Tutti i legali rappresentanti (ad eccezione di chi ha già 

sottoscritto la domanda di partecipazione e l’allegato 1). Da tutti i membri del Consiglio 

di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di 

vigilanza; soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione di controllo, dal/i 

direttore/i tecnico/i, dal socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 
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caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soci al 50% la 

dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soggetti 

e. dal/i progettista/i 

attestante 

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: 

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

c. all’art. 80, comma 5 – lettere l)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

N.B.: Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 23 del 

16/10/2013, ha stabilito che tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (oggi art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) sono ricompresi anche i procuratori speciali muniti di poteri di 

rappresentanza del concorrente verso i terzi e di ampi poteri gestori. Di conseguenza, la 

suddetta dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, dai procuratori speciali (se 

ovviamente esistenti) qualora ad essi siano stati conferiti poteri analoghi a quelli dell’organo 

amministrativo e/o di rappresentanza del concorrente nei rapporti con soggetti pubblici, 

compreso il potere di partecipare a procedura ad evidenza pubblica e sottoscrivere le 

relative offerte.   

4) Dichiarazione dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) per conto dei soggetti cessati dalla carica 

l’anno antecedente la data di pubblicazione della gara ovvero dichiarazione rilasciata 

dai soggetti interessati - (modello all.to 4) sottoscritta e autenticata (ovvero 

accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante l’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui: 

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 
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b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

c. all’art. 80, comma 5 – lettere l)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora vi siano soggetti per i quali sussistono cause di esclusione il concorrente 

dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato così come previsto all’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5) Dichiarazione resa dal progettista indicato nell’istanza di partecipazione, qualora sia uno 

dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale dichiara: 

a. di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

b. la regolare iscrizione nel registro imprese, tenuto presso la CCIAA o, in caso di 

soggetto economico avente sede in uno strato straniero appartenente alla CEE, in 

equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con le prestazioni richieste 

nell’appalto in oggetto; 

c. limitatamente per le società cooperative o loro consorzi, regolare iscrizione nell’Albo 

nazionale delle società cooperative, tenuto presso il registro imprese; 

d. l’abilitazione alla professione di ingegnere idraulico o ambientale o civile o chimico o 

meccanico, con indicazione del numero di iscrizione all’Albo professionale; 

e. la realizzazione di un fatturato annuo per lo svolgimento di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice Appalti, espletati 

negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta, di almeno €. 200.000,00 annui; 

f. il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1 – 

lett. a) – del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza”; 

g. di aver svolto nel decennio solare antecedente alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta, servizi di progettazione esecutiva relativi ad impianti di 

depurazione delle acque reflue (categoria dell’opera “I.A.01.” con riferimento al D.M. n. 

143 del 31/10/2013), per un importo di lavori pari almeno ad €. 2.000.000,00 e che due 
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dei servizi computati hanno riguardato la realizzazione di opere il cui costo ammonta 

singolarmente ad almeno €. 600.000,00. Per ciascuno dei due servizi deve essere 

allegata alla dichiarazione una scheda tecnica (max 2 pagine di formato A4 o 1 pagina 

in formato A3, Arial 11, interlinea singola) ed una tavola grafica o con foto 

rappresentative dell’intervento in progetto (max formato A3). I servizi valutabili sono 

esclusivamente quelli che, nell’ambito del periodo di riferimento, sono stati 

regolarmente svolti approdando all’approvazione formale dell’Ente Committente. 

L’importo delle singole opere corrisponde al prezzo stimato complessivo dei lavori, 

desumibile dal quadro economico di spesa o dal computo metrico estimativo relativi al 

progetto esecutivo approvato. Il dato, autocertificato in sede di presentazione 

dell’offerta, è dimostrato, in fase di verifica ai fini dell’aggiudicazione, mediante la 

presentazione, alternativamente, dei provvedimenti di approvazione emessi dal 

Committente o delle fatture regolarmente liquidate dallo stesso, accompagnate dai 

contratti di appalto di conferimento degli incarichi. La dimostrazione, intera o parziale, di 

tale dato potrà anche essere effettuata anche mediante l’esibizione di Certificati di 

esecuzione delle prestazioni rilasciati dal Committente delle stesse 

6) Requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica finanziaria (da inserire nella 

Busta A “Documentazione amministrativa”). Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà 

produrre, pena esclusione:  

a) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione presso la CCIAA ai sensi del 

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. da cui risulti: 

□ l’oggetto sociale e il numero di registrazione 

□ il Consiglio di Amministrazione 

□ Procuratori e Procuratori Speciali 

□ Il Collegio Sindacale 

□ I Direttori Tecnici (ove previsti) 

□ I componenti l’Organismo di Vigilanza (ove previsti) 
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□ I soci e i titolari di diritti su quote e azioni 

□ I proprietari 

□ Le sedi secondarie e unità locali 

La dichiarazione dovrà altresì contenere che la società si trova nel pieno e libero 

esercizio dei propri diritti non risultando in liquidazione, fallimento o concordato 

preventivo (tranne quello di continuità), non ha in corso alcuna procedura della 

legge fallimentare e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 

antecedente la data di sottoscrizione della presenta dichiarazione. 

Il concorrente che risulterà migliore offerente dovrà presentare, entro 10 giorni dalla 

comunicazione della proposta di aggiudicazione, pena revoca della medesima, 

dichiarazione sostitutiva riportante l’estratto dello stato di famiglia, rilasciata da tutti i 

soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

Saranno oggetto di verifica presso la competente Prefettura tutti i soggetti di cui 

all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

Nel caso di società consortili o di consorzi deve essere prodotta altresì, entro 10 

giorno dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione: 

a) Dichiarazione del Rappresentante Legale dalla quale risultino: 

 Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga 

una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione 

inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una 

partecipazione pari o superiore al 10% 

 I soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi 

operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia, il possesso di tale requisito potrà essere oggetto 

di dichiarazione e comprova attraverso forme equivalenti. Si precisa, come 

recentemente statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5729 del 2 dicembre 2013, 
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che l’iscrizione in categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto deve riguardare 

l’attività principale dell’operatore economico interessato.  

b) referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito che, anche 

complessivamente, certifichino un giro d’affari (movimentazione bancaria) annuale e 

continuativo nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara (2015-2016-2017) non inferiore al valore dell’appalto, consegnate 

sigillate all’interno della busta A, chiusa, riportante la dicitura “Documentazione”;  (in 

caso di RTI le referenze bancarie devono essere possedute da ciascuna società del 

raggruppamento). 

c) Dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale non 

inferiore ad € 3.238.000,00. 

d) Dichiarazione di aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara (2015-2016-2017) un fatturato specifico riferito ad un unico 

contratto per lavori identici a quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad € 

900.000,00. 

e) Di aver effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando 

di gara (2015 – 2016 – 2017), con buon esito e senza l’applicazione di penalità, lavori 

identici a quelli oggetto di appalto a favore di Enti pubblici e/o Privati, per un importo 

minimo pari all’importo posto a base di gara. 

A tal fine il concorrente dovrà produrre i certificati di regolare esecuzione o dichiarazioni 

firmate dal Legale Rappresentante del Committente, in originale o in copia autentica, 

che dimostrino il possesso del requisito richiesto.  

Dovrà inoltre essere indicato che il lavoro è stato regolarmente eseguito e non sono 

sorte vertenze nell’esecuzione dell’appalto. 

In alternativa, in fase di gara, è ammessa una auto-dichiarazione con sottoscrizione del 

titolare/legale rappresentante/procuratore, autentica, pena esclusione, ai sensi dell’art. 

38 DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso del requisito minimo richiesto con 

l’indicazione di: 
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- Ente/i committente/i 

- Oggetto della/e commessa/e e descrizione delle prestazioni 

- Importo di aggiudicazione e importo di esecuzione 

- Data di affidamento dell’appalto e data termine contratto 

- Importo del lavoro eseguito nel triennio 2015/2017 

- Che il lavoro è stato regolarmente effettuato e non sono sorte vertenze 

nell’esecuzione dell’appalto. 

Se il contatto è ancora in corso, il concorrente dovrà indicare l’importo relativo al lavoro 

effettuato nel triennio 2015/2017.  

Il requisito di cui sopra dovrà essere dimostrato da ciascuna impresa associata o 

consorziata con la seguente precisazione: nel caso di ATI il requisito dovrà essere 

posseduto cumulativamente dalle raggruppate, tenuto conto che la capogruppo dovrà 

ricoprirlo nella misura almeno del 50%; nel caso di Consorzio il requisito dovrà essere 

posseduto cumulativamente, tenuto conto che almeno un’impresa aderente al 

Consorzio dovrà coprirlo almeno nella misura del 50%. 

f) Originale o copia autentica attestazioni SOA: 

- categoria prevalente OS22 classifica III 

- categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1 classifica II 

- categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 classifica I 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa i requisiti di cui ai 

precedenti punti c) e d), potranno essere soddisfatti quale somma degli stessi in possesso 

dei singoli operatori. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere presentate mediante il documento di 

gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7) Offerta tecnica (da inserire nella Busta B “Offerta Tecnica”). Per partecipare all’appalto il 

concorrente dovrà presentare: 
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1) ASPETTI TECNICI, QUALITÀ E CONSISTENZA DELLE FORNITURE 

Dovrà essere prodotta N. 1 Relazione che dovrà descrivere, considerando anche  

quanto eventualmente precisato nel progetto definitivo a base di gara, in modo 

dettagliato e univoco le modalità operative con le quali saranno svolti e organizzati i 

lavori (preservando il funzionamento delle sezioni d'impianto esistenti), la qualità e la 

consistenza dei prodotti impiegati, nonché delle apparecchiature fornite, anche con il 

supporto di schede tecniche. 

La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio procederà alla valutazione 

delle scelte tecniche proposte rispetto alle specifiche di progetto definitivo, tenendo in 

debita considerazione la qualità e le caratteristiche dei materiali proposti, la 

durevolezza e la manutentabilità delle opere, la possibilità di garantire maggiori 

rendimenti dell'impianto, maggiori risparmi energetici e minori costi di gestione; 

verranno inoltre esaminate e valutate anche le eventuali migliorie proposte, 

unitamente a tecniche/tecnologie innovative, ponendo particolare attenzione alla 

perfetta efficienza e funzionalità dell'intero impianto e purché queste non 

costituiscano variante significativa rispetto al progetto di riferimento in appalto; in 

particolare vengono quindi escluse varianti che prevedano processi classificati come 

MBR e MBBR al fine di mantenere invariato il processo a fanghi attivi. Le varianti 

migliorative potranno interessare le diverse fasi di trattamento previste ivi compresi i 

pretrattamenti, le apparecchiature elettromeccaniche fornite e le opere civili ivi 

compresi eventuali risanamenti delle strutture e delle apparecchiature esistenti, 

nonché gli elementi di miglioramento ambientale ed estetico. 

Concorrono nella valutazione del presente punteggio anche gli esami delle due schede 

di referenze progettuali di cui al presente paragrafo “Requisiti di partecipazione”, lett. e) 

punto g). 

2) ACCORGIMENTI TECNICI ED ORGANIZZATIVI 

Dovrà essere prodotta N.1 Relazione che esponga accorgimenti tecnici ed organizzativi 

nella conduzione del cantiere indicante le fasi successive di costruzione delle opere con 
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le modalità previste di esecuzione e l'indicazione di quali lavorazioni all'interno di 

ciascuna fase verranno eseguite con proprio personale e quali verranno affidate in 

subappalto, le qualifiche del direttore di cantiere, il numero e le qualifiche della 

maestranze presenti in cantiere per ciascuna fase di costruzione e per le operazioni di 

interconnessione delle opere, la descrizione dei turni di lavoro e dei tempi previsti nelle 

diverse fasi di costruzione, l'indicazione di macchinari ed attrezzature impiegati. 

3) MISURE ADOTTATE  PER GARANTIRE  IL FUNZIONAMENTO  DELL'IMPIANTO  ESISTENTE 

Dovrà essere prodotta N. 1 Relazione che esponga le misure adottate per garantire il 

funzionamento dell'impianto in corso di esecuzione dei lavori, indicanti gli 

apprestamenti provvisori e definitivi che verranno realizzati per ciascuna fase al fine di 

garantire il mantenimento in funzione dell'impianto esistente e il trattamento delle acque 

di fognatura affluenti; le criticità con l'indicazione dei tempi di fermo parziale delle 

sezioni di trattamento dell'impianto per realizzare le interconnessioni, provvisorie e 

definitive, idrauliche ed elettriche, per ciascuna fase di costruzione. 

4) MAGGIOR QUALITÀ  DEI  MATERIALI  FINALIZZATA  AD  UNA  RIDUZIONE  DELLE  

MANUTENZIONI 

Dovrà essere prodotta N. 1 Relazione che esponga proposte di qualità dei materiali 

diverse ma migliorative di quelle previste nel progetto definitivo a base di gara e 

finalizzate ad una minor manutenzione, con dettagliato elenco dei materiali utilizzati in 

sostituzione di quelli previsti a progetto di gara così come sostituiti, allegando un 

computo metrico NON ESTIMATIVO dei materiali forniti in sostituzione. 

5) ESTENSIONE PERIODO GARANZIA 

Dovrà essere prodotta una Dichiarazione con la quale il concorrente si impegna ad 

estendere il periodo di garanzia delle apparecchiature, macchinari, strumenti ecc., oltre 

al periodo di due anni previsto dalla legge vigente, espresso in termini di ulteriori anni 

decorrenti dalla data del Collaudo definitivo e comunque, qualora detto collaudo 

avvenisse anticipatamente, decorrente decorsi due anni dalla data di fine lavori (intesa 
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come data di fine del periodo di avviamento e messa a regime di cui all'art. 59 del 

CSA).  l periodo massimo accettabile è di ulteriori 5 (cinque) anni. 

La Dichiarazione dovrà essere corredata dall'elenco puntuale delle opere oggetto 

dell’estensione di garanzia. 

6) Possesso della certificazione sistemi di gestione sicurezza e salute sul luogo di   

lavoro OHSAS 1 8001 

Dovrà essere allegato, anche in copia resa conforme, del Certificato per ciascun 

concorrente. In caso di RTI tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di detta 

certificazione. Qualora non tutti i partecipanti al RTI non fossero in possesso della 

Certificazione il punteggio verrà assegnato sulla base della quota di partecipazione al 

RTI del/i concorrente/i in possesso di detta certificazione. 

7) Possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI ENI SO  

14001 

Dovrà essere allegato, anche in copia resa conforme, del Certificato per ciascun 

concorrente. In caso di RTI tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di detta 

certificazione. Qualora non tutti i partecipanti al RTI non fossero in possesso della 

Certificazione il punteggio verrà assegnato sulla base della quota di partecipazione al 

RTI del/i concorrente/i in possesso di detta certificazione. 

8) Riduzione dei tempi di esecuzione 

Dovrà essere presentata, ai fini dell'attribuzione del punteggio, una Dichiarazione con la 

quale il concorrente esprima una riduzione espressa in giorni dei tempi previsti di 

esecuzione dei lavori e delle fasi di avviamento e messa a regime dell'impianto 

completo, prendendo come riferimento base il crono-programma del progetto definitivo 

a base di gara. 

Tale riduzione dovrà essere giustificata e corredata da un nuovo crono-programma che 

evidenzi la rispondenza tra i tempi offerti e le risorse messe a disposizione per 

l'esecuzione delle opere in progetto; allo scopo si precisa che la riduzione massima 

attuabile è di 60 giorni. 
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La Commissione si riserva di attribuire al presente parametro un valore pari a O (zero), 

qualora i tempi offerti e le giustificazioni adottate non fossero compatibili tra loro, in tal 

caso, per detto criterio, il concorrente rimarrà vincolato al progetto a base di gara, 

riportante condizioni considerate minime inderogabili. 

In mancanza della dichiarazione suddetta verrà assegnato un punteggio pari a O (Zero) 

Ciascuna Relazione illustrante quanto richiesto ai punti 1 e 2 non potrà superare le 10 

cartelle editoriali. Ciascuna Relazione illustrante quanto richiesto ai punti 3 e 4 non potrà 

superare le 5 cartelle editoriali. Per cartella editoriale si intende indicativamente una 

facciata di un foglio A4 con 30 righe di testo, in formato Arial 11 spaziatura singola. Nel 

caso di relazione con più di 10 o 5 cartelle editoriali, la stessa non verrà considerata dalla 

Commissione Giudicatrice degli Elementi Tecnici e la relativa valutazione sarà pari a zero 

punti. 

Eventuali elaborati grafici dovranno essere raggruppati in un unico allegato che non potrà 

superare 5 facciate (formato massimo: A3). 

Le offerte tecniche, pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di 

carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal 

concorrente. 

La mancata presentazione delle Relazioni tecniche, anche di solo una di esse, 

comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. L'offerta verrà inoltre esclusa nel 

caso in cui la Stazione Appaltante ritenga che i contenuti della Relazione presentata non 

siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto 

dell'argomento richiesto. 

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra devono essere numerate progressivamente. 

Si precisa che qualora i concorrenti presentino la relazione con copertina, indice ed 

eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero 

massimo di facciate richiesto. 

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora 

un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la 
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commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo art. 5, prenderà in 

considerazione solo ed esclusivamente, le prime 10 o 5 facciate delle rispettive Relazioni 

tecniche, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare 

in ogni singola facciata. 

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi 

contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione. 

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato 

A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4. 

Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra dovranno essere datate e sottoscritte 

nell'ultima pagina in calce, oltre che dal Progettista che redigerà la progettazione 

esecutiva, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è 

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, 

qualora non già inserita nella busta A. 

Nel caso in cui l’offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, da 

consorzi di concorrenti o reti di imprese non ancora costituiti, la stessa deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti, consorzi o 

reti di imprese.L’offerta tecnica deve essere predisposta in lingua italiana e non può 

includere alcuna indicazione economica, diretta o indiretta, a pena esclusione del 

concorrente.Inoltre la documentazione relativa al progetto tecnico dovrà essere 

presentata in triplice copia. 

8) Cauzione provvisoria da costituirsi, pena esclusione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. pari ad €. 25.904,43 – CIG 7368780D9C  

a) La cauzione può essere prestata: a) in contanti (nel qual caso dovrà essere prodotta 

attestazione di bonifico avente come beneficiaria SAL S.r.l., da appoggiare a: Banca 

Popolare di Lodi - Agenzia di Lodi - Via Cavour n. 40/42, LODI - CODICE IBAN: 

IT75H0503420301000000001568 o b) mediante assegno circolare intestato ad SAL S.r.l. 

c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito e 

depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
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titolo di pegno a favore di SAL S.r.l.  La cauzione può altresì essere prestata, a scelta 

dell’offerente: d) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al 

Testo Unico Bancario approvato con il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) o e) polizza 

assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) oppure f) polizza rilasciata da 

società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 

n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze. In ogni caso il deposito cauzionale 

dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.  

b) In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un solo deposito cauzionale, ma la 

fideiussione/polizza dovrà essere intestata a ciascun componente dell’A.T.I. stessa, salvo 

che si tratti di raggruppamento già costituito, nel qual caso potrà essere intestata alla sola 

mandataria, purché prestata/accesa espressamente in nome e per conto di tutti i 

componenti del raggruppamento medesimo. 

c) Nel caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, aggregazioni di 

imprese di rete o Consorzi ordinari o GEIE o raggruppamenti temporanei la cauzione dovrà 

essere intestata  a tutti gli operatori interessati. 

d) Le fideiussioni/polizze, con beneficiaria SAL S.r.l., dovranno essere corredate, a pena di 

esclusione, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, circa l’identità, la qualifica 

e i poteri degli stessi (per soggetti firmatari intendendosi gli agenti, i broker, i funzionari e 

comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o della 

compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia). 

e) Le fideiussioni/polizze dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno 

pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta e dovranno operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare 

eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta nel limite dell’importo 

garantito entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta; a tal 
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fine, esse dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, c. 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta di SAL S.r.l. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, 

venga riaperto/prorogato il termine per la presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno 

provvedere ad adeguare corrispondentemente il periodo di validità del documento di 

garanzia, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte di SAL s.r.l. L’offerta dovrà, 

pertanto, essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso che 

alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

f) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per 

cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 93 

comma 7, d.lgs 50/2016).  

g) I concorrenti dovranno altresì presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione in 

originale resa da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, recante l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di appalto (art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016). 

h) Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà 

restituita (oppure svincolata nell’interesse dei) ai partecipanti che non risulteranno 

aggiudicatari. 

i) Contestualmente alla stipula del contratto di appalto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a 

costituire una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore di SAL S.r.l. conformemente 

alle previsioni ed alle modalità a quanto stabilito dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. 

j) Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 

assunte dall’appaltatore all’atto della stipula del contratto e cessa di avere effetto solo alla 
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data di estinzione del contratto di appalto medesimo. La mancata costituzione della citata 

garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte di SAL S.r.l., che aggiudicherà il contratto al concorrente che segue 

nella graduatoria. 

9) Normativa antimafia L. 136/2010 e s.m.i.: i concorrenti dovranno presentare, così come 

previsto dalla L. 136/2010 e al DL 187/2011 e s.m.i., dichiarazione rilasciata dal Legale 

Rappresentante della società, sottoscritta e autenticata (ovvero accompagnata da 

fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 del DPR 445/2000) 

attestante di obbligarsi ad adempiere a quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Nella dichiarazione i concorrenti dovranno altresì indicare gli estremi di un conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

La dichiarazione potrà essere presentato compilando il modello All.to 5. 

10) Versamento contributo a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) pari ad:  

- €. 140,00 per il CIG 7368780D9C 

da effettuarsi con le seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American 

Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” 

raggiungibile dalla homepage del sito www.avcp.it sezione “contributi in sede di gara” 

e seguire le istruzioni a video; a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 

ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;  

- 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. All’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione 

“cerca il punto vendita più vicino”; 

http://www.avcp.it/
http://lottomaticaservizi.it/
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Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato inserimento della ricevuta di 

versamento del contributo dovuto All’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel “plico 

della documentazione amministrativa” 

SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

medesimo articolo. In particolare, la Stazione Appaltante, in caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del documento di gara unico europeo e 

delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o 

alla lettera di invito, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica,  

provvederà a chiedere l’integrazione e/o la regolarizzazione nelle modalità previste dall’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere, 

assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare la 

documentazione. Decorso tale termine senza alcun riscontro il concorrente è escluso dalla 

gara. 

Si intendono elementi essenziali tutti i documenti/dichiarazioni richiesti con l’indicazione “a 

pena esclusione”. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di seguito 

specificati: 

OFFERTA TECNICA: fino a 70 punti 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente l'offerta tecnica, concorrono i pesi 

riportati nella seguente tabella riepilogativa: 

Codice 
Criterio 

Criteri Fattore valutativo per l’attribuzione dei punteggi 
Peso Punti 

1 

Aspetti tecnici, 
qualità e 
consistenza 
delle forniture 

Saranno valutate le modalità operative con le quali 
saranno svolti e organizzati i lavori (preservando il 
funzionamento delle sezioni d'impianto esistenti), la 
qualità e la consistenza dei prodotti impiegati, nonché 

W1=30 
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delle apparecchiature fornite, anche con il supporto di 
schede tecniche. La Commissione di gara, a proprio 
insindacabile giudizio procederà alla valutazione delle 
scelte tecniche proposte rispetto alle specifiche del 
progetto definitivo a base di gara, tenendo  in debita  
considerazione la qualità e le caratteristiche dei 
materiali proposti, la durevolezza e la manutentabilità 
delle opere, la possibilità di garantire maggiori   
rendimenti dell'impianto, maggiori risparmi energetici  
e minori costi di gestione;  verranno  inoltre 
esaminate e valutate anche le eventuali migliorie 
proposte, unitamente a tecniche/tecnologie 
innovative, ponendo particolare attenzione alla 
perfetta efficienza e funzionalità dell'intero impianto e 
purché queste non costituiscano variante significativa 
rispetto al progetto definitivo a base di gara. In 
particolare vengono quindi escluse varianti che 
prevedano processi classificati come MBR e MBBR al 
fine di mantenere invariato il processo a fanghi attivi. 
Le varianti migliorative potranno interessare le 
diverse fasi di trattamento previste ivi compresi i 
pretrattamenti, le apparecchiature elettromeccaniche 
fornite e le opere civili ivi compresi eventuali 
risanamenti delle strutture e delle apparecchiature 
esistenti, nonché gli elementi di miglioramento 
ambientale ed estetico. Concorrono nella valutazione 
del presente punteggio anche gli esami delle due 
schede di referenze progettuali di cui al paragrafo 
“Requisiti di partecipazione”, lett. e) punto g. 

2 

Accorgimenti 
tecnici ed 
organizzativi 

Saranno valutate gli accorgimenti tecnici ed 
organizzativi nella conduzione del cantiere indicante 
le fasi successive di costruzione delle opere con le 
modalità previste di esecuzione e  l'indicazione  di  
quali  lavorazioni  all'interno di ciascuna fase 
verranno eseguite con proprio personale e quali 
verranno affidate in subappalto, le qualifiche del 
direttore di cantiere, il numero e le qualifiche delle 
maestranze presenti in cantiere per ciascuna fase 
di costruzione e per le operazioni di 
interconnessione delle opere, la descrizione dei 
turni di lavoro e dei  tempi previsti nelle diverse fasi 
di costruzione, l'indicazione d macchinari ed 
attrezzature  impiegati. 

W2=10 

3 

Misure adottate  
per garantire  il 
funzionamento  
dell'impianto  
esistente 

Misure adottate per garantire il funzionamento 
dell'impianto in corso di esecuzione dei lavori, 
indicanti gli apprestamenti provvisori e definitivi 
che verranno realizzati   per  ciascuna   fase   al  
fine  di  garantire  il mantenimento in funzione 
dell'impianto esistente e il t rattamento delle 
acque di fognatura affluenti; le criticità con 
l'indicazione dei tempi di fermo parziale delle 
sezioni di trattamento dell'impianto per realizzare 
le interconnessioni, provvisorie e definitive, 
idrauliche ed elettriche, per ciascuna fase di 

W3=8 
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costruzione. 

4 

Maggior qualità  
dei  materiali  
finalizzata  ad  
una  riduzione  
delle  
manutenzioni 

Saranno valutate proposte di qualità dei materiali 
diverse da quelle previste nel progetto finalizzate 
ad una minor manutenzione. 

W4=8 

5 

Estensione 
periodo garanzia 

Estensione del periodo di garanzia oltre al periodo 
di due anni, previsto dalla   legge vigente, con   un   
periodo massimo di ulteriori 5 anni (totale 
garanzia 7 anni dalla data del collaudo 
provvisorio). 

W5=5 

6 

Possesso  della  
certificazione  
sistemi  di  
gestione  
sicurezza  e  
salute  sul  luogo  
di   lavoro 
OHSAS 1 8001 

In caso di ATI, ai fini dell'attribuzione del punteggio 
tecnico, la Certificazione dovrà essere posseduta da 
tutti i componenti dell'ATI stessa. In difetto verrà 
assegnato il punteggio sulla base della quota di 
partecipazione al RTI del/i concorrente/i in possesso 
di detta certificazione. 

W6=2 

7 

Possesso della 
certificazione del  
sistema  di  
gestione  
ambientale  UNI  
ENI SO  14001 

In caso di ATI, ai  fini  dell'attribuzione del  punteggio 
tecnico, la Certificazione dovrà essere posseduta da 
tutti i componenti dell'ATI stessa. In difetto verrà 
assegnato il punteggio sulla base della quota di 
partecipazione al RTI del/i concorrente/i in possesso 
di detta certificazione. 

W7=2 

8 

Riduzione dei 
tempi di 
esecuzione 

Riduzione dei tempi previsti di esecuzione dei lavori 
prendendo come riferimento base il 
cronoprogramma. Tale riduzione dovrà essere 
giustificata e corredata da un nuovo cronoprogramma 
che evidenzi la rispondenza tra i tempi offerti e le 
risorse messe a disposizione per l'esecuzione delle 
opere in progetto; allo scopo si precisa che la 
riduzione massima attuabile è di 60 giorni.  La 
Commissione si riserva di attribuire al presente 
parametro un valore pari a 0 (zero), qualora i tempi 
offerti e le giustificazioni adottate non fossero 
compatibili tra loro, in tal caso, per detto criterio, il 
concorrente rimarrà vincolato al progetto a base di 
gara, riportante condizioni considerate minime 
inderogabili.   

W8=5 

 
VERRANNO RICONOSCIUTE “TECNICAMENTE IDONEE” E QUINDI AMMESSE ALLA 
VALUTAZIONE ECONOMICA, LE OFFERTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO UNA VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA, DELL’OFFERTA TECNICA, DI ALMENO 40 PUNTI. 

OFFERTA ECONOMICA: fino a 30 punti 
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Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, concorre il prezzo 

complessivo dell'offerta derivante dal ribasso offerto. Il punteggio massimo attribuibile al 

presente criterio sarà rappresentato dal peso W9, pari ad un massimo di 30 punti. 

Modalità di attribuzione punteggi all'offerta tecnica 

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante, sulla 

base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati. 

Codici Criteri Determinazioni coefficienti 

1, 2, 3, 4 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il peso massimo W1, W2, W3, e W4 
acquisibile per ogni singolo punteggio verrà moltiplicato per un coefficiente 
V(a)i. determinato mediante media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 
assegnati discrezionalmente dai singoli commissari. 

5 
Verrà assegnato 1 punto per ogni anno ulteriore di garanzia, oltre al periodo 
di due anni decorrente dalla data di fine dei lavori. 

6, 7 

Il possesso della Certificazione, dimostrato con la presentazione anche in 
copia resa conforme ai sensi di Legge, comporterà l'assegnazione de 
punteggio massimo. In difetto verrà assegnato il punteggio sulla base della 
quota di partecipazione al RTI del/i concorrente/i in possesso di detta 
certificazione. 

8 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il peso massimo WS acquisibile per il 

presente criterio verrà moltiplicato per un coefficiente determinato utilizzando 

il numero di giorni massimi offerti dal concorrente, mediante la seguente 

formula: 

V(a)8 = Ri / Rmax 
dove: 

V(a)8  = è il coefficiente attribuito al singolo concorrente in relazione alla 

riduzione dei termini offerta 

Ri = riduzione dei tempi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto 

indicati nel crono-programma, indicati con sconto percentuale sul tempo 

massimo da considerare (60 giorni), dichiarati dal concorrente i-esimo 

 

 

Si precisa che tutte le informazioni e gli elementi contenuti nell'offerta tecnica saranno impegnativi 

e vincolanti per tutta la durata dell'appalto. 

Per l'offerta tecnica si procederà ad una riparametrazione dei punteggi totali acquisiti dai 

concorrenti per dette offerte. Pertanto si procederà ad assegnare al concorrente che per essa 

avrà conseguito il punteggio tecnico maggiore, il peso massimo attribuibile (70 punti), 

riparametrando in funzione di quest'ultimo i punteggi dei concorrenti che seguono in graduatoria 

con la seguente formula: 
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P(i) def = Pmax*Pi/P(i)max  

dove: 

P(i) def = punteggio definitivo del concorrente i-esimo per l'offerta tecnica  

P max = peso massimo attribuibile all'offerta tecnica (70 punti) 

P(i)= punteggio complessivo conseguito dal concorrente i-esimo (quale sommatoria dei 

punteggi ottenuti per i singoli criteri di valutazione) 

P(i) max = punteggio tecnico complessivo massimo tra tutti i punteggi tecnici conseguiti dai 

concorrenti nell'ambito dell'offerta. 

Si precisa inoltre che: 

il punteggio da prendere in considerazione ai fini della verifica della soglia di anomalia è quello 

effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di 

riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante (cfr. sentenza del CdS 3455 del 01/08/2016). 

Il medesimo principio vale anche per le procedure con soglia di sbarramento, per cui tale soglia va 

applicata prima della riparametrazione dei punteggi tecnici (cfr. TAR Sardegna sent. 528/2016). 

Modalità di attribuzione punteggio all'offerta economica 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio W9 relativo all'offerta economica la Commissione applicherà, 

utilizzando la percentuale di ribasso dichiarata nel modulo offerta economica, la seguente formula: 

W9 = Ci*30 

dove: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 

Ci (per Ai>Asoglia) = X + (1,00 - X) * ((Ai - Asoglia) I (Amax - Asoglia))  

dove: 

Ci è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ai è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
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Asoglia è la media aritmetica dei ribasso offerto da tutti i concorrenti  

Amax è il maggior ribasso offerto 

X = 0,90 

• Dall’analisi dell’offerta economica condotta sulla base degli elementi sopra individuati dovrà 

risultare che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di 

categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali.  

• Ogni documento dal quale possano desumersi elementi di carattere economico dovrà, a 

pena di esclusione, essere inserito nel plico contenente l’offerta economica. 

• Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque. 

• L’appalto di cui alla presente procedura verrà affidato al concorrente che conseguirà il 

maggior punteggio. 

• L’esame delle offerte sarà demandato ad un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata 

dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, che valuterà le 

offerte assegnando ai diversi elementi sopra indicati i relativi punteggi. 

La Commissione Giudicatrice verrà nominata dall’Amministratore Delegato e/o dal 

Presidente e Legale Rappresentante della stazione appaltante e sarà composta da n. 1 

Presidente, n. 2 membri effettivi, n. 1 membro supplente e n. 1 segretario. 

Tutti i componenti potranno essere individuati all’interno della struttura della stazione 

appaltante. 

• Nella data, ora e luogo stabiliti all’art. 9 del presente bando, la commissione, in una prima 

seduta pubblica, procederà alla verifica della regolarità dei plichi presentati dai concorrenti 

constatando la loro regolarità con riferimento a quanto previsto dal presente bando, dal 

Capitolato speciale d’appalto e da tutti i documenti di gara. 
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• All’esito della verifica la Commissione provvederà, qualora le verifiche diano esito negativo, 

ad escludere il concorrente dalla gara, con ogni conseguente provvedimento, anche in 

ordine all’eventuale escussione della cauzione. 

• La Commissione procederà quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa verificando la conformità con quanto richiesto nei 

documenti di gara. 

• La Commissione procederà poi, in seduta pubblica, alla apertura delle buste contenenti le 

offerte tecniche e, successivamente, in una o più sedute riservate provvederà alla 

valutazione degli elementi di ciascuna offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi 

secondo quanto specificato nel presente bando, redigendo appositi verbali. 

• Si procederà poi, in seduta pubblica di cui sarà data comunicazione con pubblicazione sul 

sito aziendale con preavviso di almeno due giorni, con la lettura dei punteggi attribuiti e con 

l’apertura della busta contenente l’offerta economica; ancora in seduta pubblica si 

procederà con l’esame delle offerte economiche presentate e con l’attribuzione del relativo 

punteggio.   

• Terminata la valutazione delle offerte, la Commissione procede alla determinazione dei 

punteggi complessivi e all’individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo i 

criteri di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016.  

• In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che 

avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione tecnica. 

La procedura avrà inizio il giorno 27/03/2018 alle ore 14.30 presso la sede di SAL S.r.l. e le 

successive sedute saranno indicate sul sito internet di SAL S.r.l. con preavviso di almeno 2 

(due) giorni. La data di pubblicazione nel sito avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

a) I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara, pena l’esclusione, devono 

pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 23/03/2018 al 
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seguente indirizzo: SAL – Società Acqua Lodigiana – Ufficio Protocollo -  via 

Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi. 

b) L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

c) Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell’offerta farà fede 

unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo di SAL S.r.l. con l’attestazione del giorno e 

dell’ora dell’arrivo. 

d) L’inoltro dell’offerta è ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di SAL S.r.l. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico relativo non 

pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato al punto a). 

e) Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e pure se spediti 

prima del termine indicato. Ciò vale anche con riferimento ai plichi inviati a mezzo del 

servizio postale o tramite altro vettore. 

f) I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati (non è richiesta 

l’apposizione di ceralacca), controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno le 

seguenti indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della 

medesima: 

Oggetto: PROCEDURA APERTA - NEI SETTORI SPECIALI - PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

“ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

CRESPIATICA (LO)” DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’“OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.Lgs. 

50/2016 E S.M.I.  - CIG 7368780D9C 

- Indicazione del Mittente del plico: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e di fax, 

PIVA e indirizzo di PEC (nel caso di ATI, con riferimento a ciascuna delle imprese 

associate). 
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- Indicazione del giorno ed ora di scadenza della gara. 

g) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pienamente conforme a quanto 

indicato. 

h) I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste distinte che, a loro volta, dovranno 

essere, pena di esclusione, idoneamente sigillate (non è necessaria l’apposizione di 

ceralacca) in modo da garantire la segretezza del relativo contenuto e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - 

Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta tecnica”, “Busta C – Offerta 

economica”.  

i) Nella Busta A “Documentazione Amministrativa” dovrà essere contenuta, a pena di 

esclusione: 

-  tutta la documentazione prevista al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione” 

(punti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10),  

- l’istanza di partecipazione alla procedura (Modello all.to A),  

- il DURC   

- copia del DUVRI – rev. 6 del 14.12.2016 – sottoscritto per accettazione in ogni pagina 

- ricevuta pagamento contributo ANAC 

j) Nella Busta B “Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la 

documentazione prevista al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione” punto 7. 

k) Nella Busta C “Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica redatta in lingua italiana e dovrà essere formulato sull’apposita “scheda 

d’offerta” (modello All.to 6) e dichiarazione relativa ai costi della manodopera e gli oneri di 

sicurezza interni (modello All.to 7). La scheda d’offerta dovrà essere sottoscritta dal 

concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano dallo stesso espressamente 

confermate e sottoscritte. 

Nel caso in cui l’offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, da 

consorzi di concorrenti o reti di imprese non ancora costituiti, la stessa deve essere 
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sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti, consorzi o 

reti di imprese. 

Gli importi, che dovranno essere espressi con tre cifre decimali, dovranno essere indicati in 

cifre e in lettere; in caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere. Non sono 

ammesse offerte in aumento, alla pari, né offerte condizionate. 

Il ribasso unico percentuale dichiarato in sede di offerta sarà applicato ad ogni singolo 

prezzo indicato nell’elenco prezzi unitari allegato ai documenti di gara. 

AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. La stazione appaltante, previa verifica delle regolarità delle operazioni di gara, approverà la 

graduatoria di merito procedendo all’aggiudicazione dandone comunicazione agli 

interessati come previsto all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. La stazione appaltante procederà quindi a verificare il possesso dei requisiti generali, 

economico-finanziari e tecnico-professionali in capo al soggetto aggiudicatario.  

3. Nell’ipotesi che l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore del concorrente 

risultante miglior offerente, la stessa verrà effettuata, previo esperimento delle verifiche di 

cui al precedente punto, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. 

4. Il Soggetto aggiudicatore, quando ritenga che le offerte presentate non consentano il 

conseguimento degli obbiettivi prefissati o non soddisfino completamente le prescrizioni del 

capitolato speciale, può anche non procedere all’aggiudicazione e indire una nuova gara, 

ovvero provvedere diversamente. Qualora si decida di non dare corso all’aggiudicazione i 

partecipanti non potranno richiedere alcunché, anche a titolo di indennizzo per i costi 

sostenuti. 

5. In coerenza con la documentazione di gara, con i contenuti dell’offerta risultante 

dall’aggiudicazione e previa verifica della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 

159/2011 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto di appalto (art. 32 

D.Lgs. 50/2016).  
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6. Qualora l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore dell’aggiudicatario a seguito 

delle verifiche di cui ai precedenti punti o qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o 

comunque non risponda all’invito entro 15 (quindici) giorni, SAL S.r.l. potrà procedere a 

incamerare la cauzione (o a escutere l’alternativa fideiussione) e ad aggiudicare al secondo 

concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della 

graduatoria. 

7. Resta inteso che le risultanze di gara saranno immediatamente vincolanti per 

l’aggiudicatario mentre lo diventeranno per SAL S.r.l. solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

8. E’ facoltà di SAL S.r.l., in caso di risoluzione o recesso del contratto di appalto, di 

procedere allo scorrimento della graduatoria fino al quinto classificato, a condizione che il 

soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 

richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al 

momento della presentazione della propria offerta. Si applica quanto previsto all’art. 110 

del Codice Appalti. 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice privacy 

1.  Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla Ditte sono trattati da SAL – 

Società Acqua Lodigiana – per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto. I dati verranno trattati mediante elaborazioni manuali 

(modalità cartacee), strumenti informatici e telematici (modalità automatizzate) con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate al precedente paragrafo. Restano salve le norme 

sul diritto di accesso e le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 in tema di 

accesso agli atti riguardanti la gara d’appalto. 

2. I dati forniti saranno comunicati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici in esecuzione di quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

3. Alcuni dati potranno essere diffusi attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale 

(es. pubblicazione degli aggiudicatari). 
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4. Titolare del trattamento dei dati personali dei clienti è SAL – Società Acqua Lodigiana – 

via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – Lodi.  

I dati identificativi possono essere acquisiti presso la sede legale della Società. 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione - (Modello All.to A) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 – 

(Modello All.to 1) 

- Dichiarazione - (Modello All.to 2) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 - 

(Modello All.to 3) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, e 5 del D.Lgs. 50/2016 (Modello 

All.to 4) 

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari – (Modello All.to 5) 

- Schede d’offerta – (Modello All.to 6) 

- Dichiarazione costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e costo della manodopera - art. 95, comma 10, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - (Modello All.to 7) 

- DUVRI – rev. 6 del 14.12.2016 

- Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati 


