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DEFINIZIONI E ACRONIMI
Di seguito si elencano e si definiscono alcuni termini usati nel prosieguo del testo.
Codice dei Contratti (Codice) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
Correttivo del Codice (Correttivo): Decreto legislativo 19 aprile 2017, 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - si rimanda all’art. 31 del Codice e alle Linee guida n.3. ANAC
Direttore Lavori (DL): si rimanda all’ art 101 del Codice
Affidatario o aggiudicatario: operatore economico affidatario dei lavori in esito a procedura di gara
Committente o Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (o semplicemente Consorzio)
Microimprese, piccole e medie imprese: si rimanda all’art. 3 comma aa) del Codice
Common Procurement Vocabulary (CPV) - Vocabolario comune per gli appalti pubblici adottato dal
regolamento (CE) n. 213/2008 in vigore dal 17.09.2008
Società Organismo di Attestazione (SOA): si rimanda all’art. 84 del Codice
Capitolato Speciale d’Appalto (CSA): Documento allegato al progetto esecutivo facente parte dei
documenti di gara
Bando di gara: Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Polizza Contractor’s all risks (CAR): polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione di lavori (ex art. 103 del Codice)
Giorni festivi: tutte le domeniche e i giorni delle festività nazionali
Giorni feriali: dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni festivi
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PREMESSA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene
le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive per l’affidamenti dei lavori in oggetto, che sarà espletata mediante procedura aperta, con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs.50/2016 (Codice) comprensivo delle modifiche introdotte dal
d.Lgs.56/2017 (Correttivo).
CIG 7255413C34 CUP C44H04000070002
Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle Linee guida n.3 ANAC è l’ing. Carlo Bendoricchio, Direttore
del Consorzio.
Il progetto esecutivo è stato approvato dal CDA con delibera n.54 del 21.07.2015 e con Decreto della
Regione Veneto, dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale – territoriale, sezione progetto
Venezia n.31 del 30.05.2016.
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 508 del 27.10.2017.
Il bando di gara è stato pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3.11.2017 ai sensi dell’art. 2, comma 6, del
d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- sul profilo del committente http//www.acquerisorgive.it;
- seguenti quotidiani:
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
Il Giornale rib. Nord Est

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
A. Il bando di gara, a cui è allegato il presente disciplinare
B. Il progetto esecutivo (allegati inclusi, tra i quali il CSA e lo schema di contratto);
I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono
stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.
I documenti di gara sono disponibili nel sito www.acquerisorgive.it nella sezione Bandi di Gara \ Bandi Di
Lavori; gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere sono visionabili dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni
feriali, escluso il sabato c/o l’Ufficio Pianificazione e Sviluppo Nuove Opere del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive della sede di Mirano (VE), in via G. Marconi n. 11, oppure scaricabili collegandosi al sito web del
Consorzio www.acquerisorgive.it/ftp/, oppure all’host indirizzo IP 88.51.106.155, inserendo le seguenti
credenziali:
utente: ftp_P153
password: CBAR-1ms53n
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2.2

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo consorzio@pec.acquerisorgive.it, almeno 10 (dieci) 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 devono essere formulate esclusivamente in
lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo in internet http://www.acquerisorgive.it alla sezione “Bandi di
Gara \ Bandi Di Lavori” o, se ritenuto opportuno dal Consorzio, comunicate mediante PEC.
2.3

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le imprese e il Consorzio potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi
telematici così come disposto all’art. 52 comma 1 del Codice.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel
paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC
consorzio@pec.acquerisorgive.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la
medesima 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.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1

OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura di gara ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e la fornitura di quanto necessario per la
realizzazione dell’intervento denominato “Interventi strutturali in rete minore di bonifica, ricalibrazione e
sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II stralcio – Scolo Vernise nei comuni Zero Branco e Scorzè” (P153),
come meglio specificato nel Progetto e relativi allegati.
3.1.1

Classificazione dei lavori e CPV

I lavori rientrano in Categoria OG8, di classifica III o superiore. Non sono previste categorie scorporabili.
CPV: 45246000-3

P.153 - Procedura aperta – Disciplinare di Gara - Pag. 5 di 17

3.2

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice, si precisa che l’opera non è suddivisibile in lotti in quanto
trattasi della realizzazione di interventi da svolgersi in un unico cantiere.

TERMINE DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA
4.1

TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 425 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori (rif. Capo 3 del CSA), compresi quelli per andamento stagionale sfavorevole.
4.2

IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base di gara è pari ad € 1.011.330,37 [unmilioneundicimilatrecentotrenta/37], Iva ed oneri
per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a
€ 43.940,19 Iva esclusa.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera
che
la
stazione
appaltante
ha
stimato
pari
€
161.787,72
(centosessantunomilasettecentottantasette / 72).
In sintesi:
Importi in euro
1

Lavori (L)

2

Oneri di sicurezza da PSC (OS)

T

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)

a corpo

a misura

in economia

(C)

(M)

(E)

TOTALE

214'590,77

796'739,60

0,00

1'011'330,37

398,42

43'541,77

0,00

43'940,19

214'989,19

840'281,37

0,00

1'055'270,56

Si rimanda al CSA per ulteriori dettagli.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
Per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di Legge.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità
alle disposizioni del Codice e del D.P.R. 207/2010, per gli articoli ancora vigenti.
Nel rispetto dell’art. 35 comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo del contratto.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI GARA
L’affidamento avverrà con le modalità di cui all’art. 60 del Codice e secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ferma
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l’accettazione integrale dei documenti di gara (punto 2.1), con aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Non saranno ammesse offerte economiche di importo superiore alla base d’asta.
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ex art.45 del Codice in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale
- assenza motivi di esclusione ex art. 80 del Codice;
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico—professionale
- possesso attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso
di validità nella categoria corrispondente ai lavori in appalto e per adeguata classifica.

SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 105 del Codice,
purché l’impresa comunichi espressamente nella documentazione di gara i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare (rif. art. 105, comma 4 lett. b del
Codice).
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice e dell’art. 49 del CSA, la Stazione Appaltante provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista e agli altri soggetti indicati l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Nel rispetto del “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, e
dell’art. 105 c. 4 del Codice, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese
partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

GARANZIE
In fase di presentazione dell’offerta gli operatori economici dovranno costituire una garanzia provvisoria
ai sensi dell’art. 93 del Codice. Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario provvisorio dovrà altresì
costituire una garanzia definitiva normata dall’art.103 del Codice.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. art. 93 comma 8 bis e
art. 103 comma 9 del Codice).
L’importo della garanzia (sia provvisoria che definitiva) e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le
misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
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In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario
di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di
imprese di rete.
8.1

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 3, del Codice, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria di
importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni, dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà
riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura (ex art. 93 del Codice). La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante (ex art. 93 comma 4 del Codice).
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
associazione temporanea di imprese o in consorzio ex art. 45 del Codice, qualora l’aggiudicazione della gara
intervenga a loro favore, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento o consorzio.
8.2

GARANZIA DEFINITIVA

Si rimanda all’art.103 del Codice e all’art. 35 del CSA.
8.3

ALTRE ASSICURAZIONI (CAR E RATA DI SALDO)

A mente dell’art.103 comma 7 del Codice, come richiamato all’art. 37 del CSA, l’appaltatore deve
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno prima della consegna dei lavori, una polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi del corso dell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di
cui alle partite 2) e 3);
-

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00;

-

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 0,00 .
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La polizza in parola deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con il massimale definito di € 500.000,00.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui
all’art. 103, comma 6 del Codice e all’art. 37 del CSA.

TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta dovrà essere predisposta seguendo le indicazioni riportate nel seguito e dovrà pervenire al
Consorzio, in via Rovereto, 12 – 30174 Chirignago -Venezia, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2017
Si fa presente che saranno escluse dalla Gara, quindi non prese in considerazione, eventuali offerte che
dovessero pervenire oltre il termine suindicato, restando la Stazione Appaltante esonerata da ogni
responsabilità in caso di smarrimento, disguido o ritardo nel recapito, anche se derivante da cause di forza
maggiore. Farà fede il timbro d’arrivo posto dall’Ufficio protocollo della Stazione Appaltante.
L’offerta è vincolante, per il concorrente, ed è irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni a far
data dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
Per ragioni eccezionali e straordinarie, il Consorzio può chiedere agli offerenti il differimento del termine
previsto dal precedente capoverso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti
i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
“plico n° 1 - documentazione amministrativa"
“plico n° 2 - documentazione economica - offerta"
Entrambi i plichi dovranno essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura.
All’esterno del contenitore/busta contenente i due plichi e su ognuno dei plichi dovranno essere riportate
le indicazioni riguardanti:
- la denominazione/ragione sociale dell’offerente comprensiva del numero di telefono, fax, indirizzo
di posta elettronica e indirizzo PEC dove inviare ogni eventuale comunicazione inerente la gara;
-

nel caso di R.T.I. “Raggruppamento Temporaneo d’Impresa”, dovrà essere indicato il nominativo
della ditta mandataria e quello delle ditte mandanti;

-

l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante;
la dicitura: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica, ricalibrazione e sostegni su sottobacini
del Dese e Zero – II stralcio – Scolo Vernise nei comuni Zero Branco e Scorzè” (P.153) CUP C44H04000070002 - CIG 7255413C34 - OFFERTA”.

Nei suddetti plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati
10.1 CONTENUTO DEL PLICO N° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da prodursi in solo originale:
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A. (Allegato_A) - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, predisposta
compilando il modulo allegato (Allegato_A) e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro
soggetto autorizzato a rappresentare l’operatore economico.
B. (Allegato_B) - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, predisposta
compilando il modulo allegato (Allegato_B) e sottoscritta dai titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, da presentare qualora il
sottoscrittore della dichiarazione di cui all’Allegato_A non dichiari direttamente e per conto dei
soggetti in parola l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
C. (Allegato_C/mandato) - Nel caso di Associazione di imprese o consorzio ordinario non ancora
costituiti, dichiarazione resa mediante compilazione del modulo allegato (Allegato_C) sottoscritta
dal legale rappresentante di ogni impresa associata o consorziata. La dichiarazione può essere
unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve contenere la sottoscrizione dei legali
rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato.
Nel caso di associazioni di imprese o consorzio già costituiti:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, contenente anche l’impegno alla fatturazione
esclusiva in capo alla capogruppo mandataria;
- l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
D. (Passoe) - stampa del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012
dell’Autorità, rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il numero di codice identificativo della gara (CIG) è
quello indicato in oggetto.
E. (Contributo ANAC) – ricevuta, in originale, attestante l’avvenuto versamento all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) dell’importo definito nella Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377, della stessa
Autorità; l’importo del contributo per questa procedura di gara è pari ad € 140,00;
F. (SOA) - Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la
data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente e quella/e ausiliaria/e
sono qualificate, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. L’attestazione potrà essere
prodotta in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da
copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
G. (Garanzia provvisoria) - garanzia provvisoria stipulata nella forma e per l’importo riportati all’Art.
8 del presente disciplinare. Si ricorda che, qualora l’offerente intendesse beneficiare delle riduzioni
previste dall’art. 93 del Codice (certificazioni di qualità, microimprese…) dovrà allegare la
documentazione che dimostri il diritto alla riduzione, resa in copia conforma all’originale ai sensi
del DPR 445/2000.
H. (Rilascio garanzia) - L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (rif. art. 93 comma 8 del Codice);
Tale richiesta non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese (ex art. 93, comma 8 del Codice). In tale evenienza, in luogo dell’impegno di cui al primo
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periodo, è chiesto di produrre una autocertificazione del o dei rappresentanti legali, in caso di
Consorzio o ATI, che l’operatore economico è una microimprese, una piccola o media impresa o
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
I.

(Elenco) - elenco analitico di tutta la documentazione presentata.

Si precisa quanto segue:
 In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari:
-

i requisiti di ordine generale di cui all’Art. 6 devono essere posseduti da tutti i componenti il
raggruppamento;

-

i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico—professionale
(Art. 6 ) devono essere posseduti dal Consorzio o dal Raggruppamento;

-

le dichiarazioni di cui all’Art. 10 lettere A, B, e C devono essere rese e sottoscritte, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario;

-

la garanzia e l’impegno di cui all’Art. 10 lettere G e H possono essere unici per tutto il
raggruppamento, ma devono essere intestati a tutti i soggetti raggruppati.

 Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali (Allegato_ A ed Allegato_B) si ricorda che:
-

devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale,
indipendentemente dalla loro gravità;

-

nel rispetto del comma 3 dell’art. 80 del Codice, il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima;

-

ai fini del comma 4 dell’art. 80 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

-

nel rispetto dell’art. 80, comma 4, del Codice, costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015.

 Qualora il concorrente presenti la dichiarazione di cui all’Allegato_B (Art. 10 lett. B), la stessa, dovrà,
a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti legalmente autorizzate ad impegnare
la Ditta:
-

in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;

-

in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;

-

in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;

-

in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
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ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
 Nel caso in cui l’offerta e/o la dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato_A (Art. 10 lett. A) sia
sottoscritta da soggetti muniti di procura institoria o di procura speciale, il concorrente dovrà
produrre in originale o in copia conforme ai sensi di Legge, il documento di procura. Qualora il potere
di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo
della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l’originale, la copia
conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro
delle Imprese.
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10.2 CONTENUTO DEL PLICO N° 2 - OFFERTA ECONOMICA
J.

(Allegato_D) – L’offerente dovrà indicare i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura
sulla apposita lista predisposta dalla stazione appaltante (Allegato_D) con apprezzamento al
centesimo di euro. L’offerta così predisposta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, in
ciascun foglio, dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata (la firma deve essere
originale).
L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi del DPR 445/2000, dalla copia di un documento di
identità, in corso di validità, del firmatario. L’offerta non dovrà presentare correzione di sorta,
salvo non siano regolarizzate da apposita sottoscrizione accanto alle stesse. In caso di discordanza
tra le indicazioni in cifre e in lettere contenute nell’offerta, varrà l’indicazione espressa in lettere.
L’offerta economica, presentata mediante compilazione dell’Allegato_D, dovrà contenere, a pena
di esclusione:
a. il ribasso percentuale offerto, con apprezzamento fino alla terza cifra decimale, sull’importo
posto a base d’asta per la parte soggetta a ribasso. Il ribasso indicato sarà utilizzato ai fini
dell’eventuale calcolo della soglia di anomalia (rif. art. 97 del Codice e punto 12.1.1) e della
individuazione dell’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario dei lavori;
b. I prezzi unitari offerti per ogni lavorazione o fornitura al netto del ribasso offerto;
c. l’ammontare dei costi aziendali per la sicurezza già inclusi negli importi offerti;
d. l’ammontare dei costi della manodopera per l’esecuzione dei lavori, già inclusi negli importi
offerti;
e. la dichiarazione che l’indicazione delle voci e delle quantità a corpo non hanno effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

In caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto
proprio e delle mandanti”. Qualora i soggetti di cui all’art. 48 del Codice non siano ancora costituiti,
l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento.

APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte, in forma pubblica, si terrà presso la sede del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
in Venezia – Chirignago, via Rovereto n. 12, nella data e ora indicate nel bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le eventuali successive sedute pubbliche verranno stabilite di volta in volta e comunicate mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio o, se ritenute opportuno dalla stazione appaltante, ai
concorrenti a mezzo PEC.

OPERAZIONI DI GARA
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12.1 PROCEDURA OPERATIVA
In seduta pubblica, alla data e all’ora indicati nel bando di gara e richiamati all’Art. 11 il RUP procederà a
verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare
la completezza della documentazione amministrativa presentata, con conseguente ammissione o esclusione
dei concorrenti alla procedura di gara.
Se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a cinque, il RUP procederà all’estrazione
casuale di uno dei 5 metodi di calcolo per l’anomalia dell’offerta (ex art.97 del Codice e art. 12.1.1.)
Nella medesima seduta di gara, il RUP, dopo essersi accertato della integrità e corretta sigillatura dei plichi
contenenti l’offerta economica, procederà alla loro apertura verificandone la correttezza e completezza del
contenuto. Infine leggerà ad alta voce i ribassi offerti.
Se il numero delle offerte ammesse è superiore o uguale a dieci, provvederà ad escludere le offerte che
superano la soglia di anomalia calcolata secondo il metodo precedentemente estratto (rif. art. 97 co.8 del
Codice).
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta non esclusa.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Le eventuali successive
sedute pubbliche, da tenersi in altro giorno, avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata e resi pubblici
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito web istituzionale http://www.acquerisorgive.it alla
sezione “Bandi di Gara \ Bandi Di Lavori”.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega.
Di ogni seduta verrò redatto verbale relativo alle attività svolte.
Si precisa che:
- Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta valida e congrua ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (ex art.95 co,12 del Codice).
- A mente dell’art.32 del Codice, la proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta
la quale diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti (rif. Artt.32 e 81 del Codice e
punto 12.2 del presente documento) e il rispetto di quanto previsto all’art.97 comma 5 lettera d) del
Codice, relativamente ai costi per la manodopera (rif.art.95 comma 10); quest’ultimo solo nel caso in
cui non si proceda all’esclusione automatica delle offerte anomale (rif. Punto 12.1.1).
12.1.1

Soglia di anomalia

Con riferimento alla soglia di anomalia, si applica l’art. 97 del Codice prevedendo, qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, l’esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo
in parola (rif. art.97 comma 8 del Codice). Il risultato ottenuto a seguito delle operazioni previste dall’art.97,
sarà arrotondato alla terza cifra decimale.
Resta ferma in ogni caso la facoltà, in capo alla Stazione Appaltante, di sottoporre a verifica, in
contraddittorio con le imprese interessate, le offerte ritenute anormalmente basse così come previsto
dall’art. 97 comma 1 del Codice.
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12.1.2

Offerte pari punteggio

Si precisa che, nel rispetto dell’attuale orientamento giurisprudenziale (vedi, ad esempio, Consiglio di
Stato sentenza 5113/2015, TAR Catania sentenza 1454/2017), in presenza di migliori offerte aventi
medesimo punteggio, per determinare l’affidatario si applicherà l’art. 77 del R.D. 827/1924:
- nel caso in cui siano presenti, durante la seduta pubblica finalizzata all’apertura delle buste
economiche, i rappresentanti di almeno una impresa interessata, aventi potere per impegnare la
stessa, si procederà a richiedere loro una miglioria dell’offerta;
- viceversa, si procederà al sorteggio pubblico.
12.2 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art 81 comma 1 del Codice, sarà effettuata attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzione ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara (rif. Art. 10 lettera D).
Il controllo del possesso dei requisiti sarà effettuato sul primo e sul secondo classificato da effettuarsi
prima dell’aggiudicazione dell’appalto nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016.
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12.3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO
Dopo la verifica del possesso dei requisiti, con proprio provvedimento, il RUP affiderà definitivamente
l’appalto all’operatore economico risultato aggiudicatario.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di validità
dell’offerta, salvo diverso termine concordato con l’aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere
stipulato prima dei 35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (ex art.76
del Codice) salvo che non sia stata presentata o ammessa una sola offerta (ex art. 32 co. 10 del Codice).
Dopo l'aggiudicazione definitiva, e prima della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante
procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari
e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i
prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti,
eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00). La stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della
Giunta Regionale all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
La stazione appaltante si impegna, inoltre, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata applicata una misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del
codice penale.

DISPOSIZIONI VARIE
1. Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti
collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 105 comma 9 del
Codice, l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori,
dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei SAL e dell'ultimazione dei lavori, allo Sportello Unico
Previdenziale per l’acquisizione del DURC, alla Direzione provinciale del lavoro e all'Ente paritetico per
la prevenzione infortuni, competente per il luogo di esecuzione dei lavori, indicando altresì, sempre
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allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore presunto della manodopera da impiegare nelle
lavorazioni. L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono
comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il
nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali
modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi
2. L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni rese dovranno essere redatte in lingua italiana.
3. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui
all'art. 205 del Codice, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
4. Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto; ove, nell'indicato termine,
l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di
ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di Legge, l'Impresa
stessa dalla aggiudicazione, e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
5. Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, ai sensi dell’art. 110 del Codice saranno interpellati progressivamente i soggetti in
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si
procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l'originario aggiudicatario, fino al quinto miglior offerente. L'affidamento avverrà alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
6. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del
D.lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
7. L’organismo responsabile alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto – indirizzo postale: Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia – tel 041 2403911 – indirizzo Internet:
http://giustizia-amministrativa.it.

Il RUP
(ing. Carlo Bendoricchio)

Allegati:
. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000
. Allegato_B – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000 (da presentarsi se il sottoscrittore della
dichiarazione di cui all’Allegato_A non dichiari l’insussistenza delle cause di esclusione per gli altri rappresentanti
dell’impresa)
. Allegato_C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000 (nel caso di offerta presentata da Associazione di
imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti)
. Allegato_D – Lista per l’offerta - modulo per la presentazione dell’offerta economica
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