
ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

Servizio Attività Tecniche

Prot. n.^iS3.5'Posiz. del 0..t..D./C.r-2Ol7"
Allegati n.6

Spett.li Operatori Economici

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto degli interventi di ripristino e rimessa in sicurez
za del tracciato denominato "Francescana" posto a servizio dell'invaso di Casanuo-
va sul fiume Chiascio. CUP F37H14002290001 CIG 7294194F4B

Questo Ente ha indetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., una pro
cedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, previa pubblicazione nel sito istituzionale
www.eaut.it di avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare e selezione degli o-
peratori economici da invitare mediante sorteggio pubblico.

L'operatore economico è invitato a partecipare alla gara per l'appalto dei lavori:
"Diga di Casaniwva sulfiume Chiascio. Interventi di ripristino e rimessa in sicurezza del trac
ciato denominato "Francescana" posto a servizio dell'invaso - progetto esecutivo "settembre
2015".

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

ore 13,00 del giorno GIOVEDÌ 21 del mese di DICEMBRE 2017

Amministrazione

Ente Acque Umbre Toscane (EAUT) con sede in Arezzo - via Ristoro d'Arezzo, 96
CE ed IVA: 02093350516

Telefono: 0575- 2977(1)206
Fax: 0575 299039

Posta elettronica certificata: acqueumbretoscane@pec.it
Sito istituzionale: http://www.eaut.it
Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Cola, funzionario EAUT

Luogo di esecuzione dei lavori
Località: Biscina, Fontaguzzo, L'Abbondanza e C. Bartoccia in comune di Gubbio (PO)

Descrizione dei lavori da eseguire
Le opere in appalto, quali risultanti dal progetto esecutivo, prevedono il ripristino e rimessa in sicu
rezza di n. 4 tratti, interessati da movimenti franosi, del tracciato stradale denominato "Francesca
na"; le principali lavorazioni previste riguardano:
- esecuzione di scavi e demolizioni;
- realizzazione di palificate in c.a.;
- formazione di rilevati mediante il ricorso a terre armate;
- esecuzione di drenaggi;
- ripristini della sede viaria;
- opere di ingegneria naturalistica e sistemazione dei versanti;
- regimentazione della acque mediante fossi e attraversamenti;
- posa in opera di barriere stradali.
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Importo stimato del contratto
L'importo stimato del contratto ammonta ad € 813.304,37 (euro ottocentotredicimilatrecento-
quattro/37) oltre IVA, suddiviso secondo il prospetto seguente:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 773.984,57
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 39.319,80

TOTALE, IVA esclusa € 813.304,37

Si precisa inoltre che l'importo dei lavori a base d'asta (€ 773.984,57) è comprensivo dei costi pre
sunti:

- della manodopera per € 157.451,88,
- della sicurezza aziendale per € 18.376,00.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

categoria lavorazione Importo
Classifica

SOA

OG3

Scavi e demolizioni, drenaggi,
ripristini della sede viaria, o-
pere di ingegneria naturalistica
e sistemazioni dei versanti

394.681,46 II

OS21
Palificate in c.a., terre annate
e rilevati

379.303,11 II

Il contratto di appalto dei lavori è stipulato a misura ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 59 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Subappalto
li subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art.lOS del D.Lgs n.50/2016.
Il subappalto per la categoria OG 3 è ammesso nel limite - stabilito dall'art. 105 comma 2 - del
30% dell'importo complessivo del contratto.
Per il combinato disposto deirart.89 comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2
ultimo capoverso del Decreto M.I.T. 10.11.2016 n. 248 per la categoria specialistica OS 21 è
possibile subappaltare l'ulteriore 30% di quest'ultima.
Si fa presente che essendo presenti nell'appalto lavorazioni/attività esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 il concorrente - qualora
ricorra al subappalto - ha l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori giusto disposto del
comma 6 dell'art. 105. La Stazione appaltante procederà alla verifica delle condizioni di esclusione
di cui all'art. 80 in capo ai subappaltatori, prima della stipula del contratto. Pertanto il concorrente
dovrà rendere le dichiarazioni dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 anche per i su
bappaltatori indicati.

Termine di ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo zerovirgolatre
per mille dell'importo netto contrattuale.

Validazione del progetto esecutivo
L'atto di validazione del progetto esecutivo (art.26 c.8 del D.Lgs. n.50/2016) è stato emesso dal Re
sponsabile del procedimento in data 23.11.2017.
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Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 la selezione della migliore offerta avverrà
mediante il criterio del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di progetto ese
cutivo di non particolare complessità e non suscettibile di miglioria.
La Stazione appaltante applicherà l'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una per
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con riferimento all'elenco
delle offerte ammesse, mediante uno dei metodi di cui alle lett. a), b), c), d, e) del comma 2 dell'art.
97, sorteggiato in sede di gara.
Ai sensi del comma 8 del citato art. 97 la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appal
tante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormal
mente basse.

Modalità di finanziamento

L'intervento è finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari eforestali secondo D.M.
11.05.2017 n.l3611 registrato presso il Dipartimento Ragioneria Generale al Visto n.420 in data
18.05.2016.

Consultazione ed acquisizione dei documenti di gara
Gli elaborati del progetto esecutivo e gli allegati alla presente sono disponibili in formato PDF nel
sito www.eaut.it sezione Gare ed Appalti.

Sopralluogo
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a dieci giorni prima della scadenza per la presentazione
delle offerte stabilita nella lettera di invito stessa.

Il sopralluogo dovrà essere concordato con i flinzionari EAUT previa richiesta telefonica ai nn.
0759010163 ovvero 3358714890 c/o Ufficio Tecnico di EAUT - Unità locale Valfabbrica (c/o diga
di Casanuova).

Comunicazioni Informazioni

Eventuali chiarimenti di natura tecnico-amministrativa inerenti la presente procedura di gara, pos
sono essere richiesti esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: acqueumbretoscane@pec.it.
I quesiti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 Dicembre 2017.
Le risposte saranno pubblicate nel sito istituzionale della Stazione Appaltante: http://www.eaut.it,
sezione Gai'e e Appalti.
E onere dei concorrenti verificare regolarmente nel sito web della S.A. sezione Gare e Appalli, la
presenza di chiarimenti o comunicazioni inerenti l'affidamento, in quanto integranti la presente let
tera di invito.

Altre informazioni

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenu
ta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte di pari importo si procederà per sorteggio

Soggetti ammessi alla gara
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni tempo
ranee, possono partecipare alla presente procedura.
Si rammenta, in particolare, che:
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1) ai sensi dell'art. 48, comma 7, 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 forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o con
sorzio ordinario di concorrenti. Il divieto si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 lett. g) del
citato art. 45.

È vietata ai sensi dell'art. 48 comma 9 qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppa
menti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno pre
sentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, 19.
2) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), del medesimo Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consor
zio concone; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra fonna, alla medesima
gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosser
vanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai medesimi consorzi (art. 45 c. 2 lett. b, c) è consentito - ai sensi dell'art. 48 del comma 7 bis del
Codice - per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo o per fatti o atti soprav
venuti - designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indica
ta in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede
la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
3) ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerta da parte dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
0 il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, confe
riranno mandato collettivo speciale al mandatario.
4) ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del Codice, gli operatori economici partecipanti al presente
appalto non potranno essere subappaltatori delle opere oggetto del presente affidamento.

Requisiti per !a partecipazione
Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei
requisiti previsti dagli artt. 80 ed 83 del Codice, come di seguito specificati.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(artt. 80 e 83 c. 3 del Codice - D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
• I concorrenti, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle procedu
re per l'affidamento dei contratti pubblici previste dairart.80 comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e),
f), g) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Tale requisito (art. 80 comma 1) deve sussistere per tutti i soggetti come individuati dal comma 3
dell'art. 80 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica.
Il possesso di tale requisito deve essere attestato dal Legale Rappresentante del concorrente, come
chiarito con il Comunicato ANAC del 26/10/2016, mediante utilizzo del modello DGUE
Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichia
rati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.

• I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici previste dall'art.80 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 (cause dì
decadenza, sospensione o divieto di cui al D.LGS n. 159/2011 art. 67 o tentativo di infiltrazione ma
fiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto).
Tale requisito (art. 80 comma 2) deve sussistere per tutti i soggetti come individuati al comma 3 del
medesimo art. 80, compresi i soggetti cessati dalla carica.
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II possesso di tale requisito deve essere attestato dal Legale Rappresentante del concorrente, come
chiarito con il Comunicato ANAC del 26/10/2016, mediante utilizzo del modello DGUE
• I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici previste dall'art.SO commi 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-
bis), f-ter), g), h), i), 1), m), del D.lgs. n.50/2016 (MOD. B).
• 1 concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.
165/2001 né incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.

• I concorrenti singoli o associati, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice, devono essere iscritti
al registro della C.C.I.A.A. competente.
Ai sensi dell'art. 80 comma 6 del Codice la Stazione Appaltante escluderà il concorrente in qualun
que momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del citato art.
80.

Per l'esclusione si richiamano altresì i commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 dell'art. 80 citato.
La Stazione Appaltante in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, pro
cederà ai sensi del comma 11 del citato art. 80

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
(artt. 83 e 84 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.)
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., conti
nuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. dal 60 al 96 sistema di qualifi
cazione delle imprese) del DPR n. 207/2010 e gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.
I concorrenti devono dichiarare:

• a) di essere in possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, che documenta il possesso
della qualificazione - ex art. 84 del Codice - nella categorie previste per l'appalto e per classifica
adeguata ai lavori da assumere.
• b) di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità (obbligatoria solo per classi
fiche possedute superiori alla II ex art. 63 c. 1 D.P.R. 207/2010) conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea. Il pos
sesso potrà anche risultare nell'attestazione SOA di cui al punto a).
Ai sensi dell'art. 90 c.8 del Codice la Stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti di Or
ganismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di prova equi
valenti.

Per i Raggruppamenti Temporanei si rammenta che i requisiti di partecipazione dovranno essere
posseduti dalle imprese mandanti e mandatarie nel rispetto dell'art. 48 comma 1 del Codice e
dall'art. 92 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le
quote indicate in sede di offerta.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione - passoe
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera dell'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.l 11 del 20/12/2012 - così come modificala dalla deliberazione
n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente discipli
nare, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C., fatta salva la pos
sibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazio
ni dell'A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione at
traverso l'utilizzo di tale strumento.

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul
portale A.N.A.C. (Servizi ad Accesso Riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute,
ed acquisire il PassOE, che dovrà essere inserito nella Busta A - '^Documentazione amministrati
va".
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Pagamento in favore dell'Autorità
Per l'ammissibilità alla presente procedura i concorrenti devono provvedere al pagamento del con
tributo di € 80,00 in favore dell'A.N.A.C. secondo le modalità indicate nella Delibera A.N.A.C. n.
1377 del 21/12/2017 pubblicata in G.U. n.43 del 21/02/2017.
L'attestazione o la ricevuta di avvenuto versamento del contributo (scontrino Lottomatica o ricevuta
di pagamento online) dovrà riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG e dovrà essere inseri
ta nella Busta A - "Documentazione amministrativa".

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la proce
dura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come so
stituito dal decreto legislativo n. 56 del 2017. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione relativa
all'offerta economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabi
le della stessa.

Per l'applicazione del soccorso istruttorio si terrà conto dei criteri interpretativi fomiti dall'ANAC
con la Determinazione n. 1 del 08/01/2015 e con la determinazione n. 4 del 10/10/2012

Termini - Modalità di presentazione delle offerte
I concorrenti dovranno far pervenire offerta e relativa documentazione, in un plico chiuso, debita
mente sigillato e controfirmalo sui lembi di chiusura.
Per sigillo si intende un valido ed inconfutabile segno di riconoscimento del concorrente che, appo
sto sulla chiusura del plico, non ne consenta l'apertura senza lasciare tracce.
Sul plico dovranno essere indicati in modo chiaro e leggibile
•i dati completi del concorrente:
• denominazione o ragione sociale - P.Iva/C.F.
• indirizzo completo
• recapiti di telefono e fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.
• indicare nel modo seguente l'oggetto della gara "Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Interventi
di ripristino e rimessa in sicurezza del tracciato denominato "Francescana" posto a servizio
dell'invaso

In caso di R.T. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, dovranno essere riportati i dati di tutti
i soggetti componenti del R.T/Consorzio/GEIE, con specificati i ruoli di mandatario/ capogruppo e
mandante.

In merito ai recapiti tei, fax, pec, sono sufficienti quelli della mandataria/capogruppo.
II plico dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno giovedì 21 del mese di Dicembre 2017 a
mezzo di raccomandata postale/posta celere del Servizio Postale o a mezzo di agenzia privata al se
guente indirizzo ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE Via Ristoro d'Arezzo, 96 - cap 52100 - Arez
zo.

Entro il predetto termine è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dell'offerta, dalle ore
9,30 alle ore 13,00 (sabato e festivi esclusi) all'Ufficio del protocollo dell'Ente, posto in Arezzo,
Via Ristoro d'Arezzo n. 96.



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

Il recapito del plico rimane a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qual
sivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o delle agenzie ovvero per
qualsiasi altro motivo o causa, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione sopra indicato, a pena dì esclu
sione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, con l'indi
cazione del giorno e dell'ora di arrivo.
Oltre il termine ultimo previsto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche
se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di quella inviata precedentemente.
In particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla
gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite prima della relativa scadenza
sopra indicata, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere - a pena di esclusione - due buste anch'esse idonea
mente sigillate e contraddistinte dalle seguenti diciture:

• Busta A - ''Documentazione amministrativa"

• Busta B - "Offerta economica"

CONTENUTO BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata:
1) Domanda di partecipazione alla gara
La domanda dovrà essere resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dal titolare/legale
rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore munito di specifici poteri) che contestual
mente dovrà dichiarare:

- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dell'art. 46 del Codice con i dati di identifi
cazione del concorrente e, in caso dì R.T./Consorzio anche dei ruoli (mandataria/mandante);
- di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consor
zio;
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio;
- di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi come amministratore, socio,
dipendente, consulente di altro concorrente;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016, i consorziati per
i quali il consorzio concorre; e che gli stessi non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara;

- l'indirizzo di posta certificata attivo e di accettare che le comunicazioni inerenti l'appalto previste
dall'art. 76 Del Codice, vengano trasmesse all'indirizzo suddetto;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi già costituiti la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta dalla sola mandataria/capogruppo.
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda di partecipazione, redatta in
unico esemplare, dovrà essere resa e sottoscritta congiuntamente dalla mandataria/capogruppo e
dalla/e mandante/i.

2) Dichiarazioni di ordine generale e speciale
Le dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative al possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale ed al possesso dei requisiti dì cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice; e
relativa ai RT/Consorzi non ancora costituiti dovranno essere rese mediante il documento di gara
unico europeo (DGUE) di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del
05/01/2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico eui'opeq (Gazzetta
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Ufficiale dell'Unione Europea 06/01/2016, n. L 3/16), compilato nei modi e nei termini indicati nel
la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016, n. 3 Linee guida per la compi
lazione del modello.

Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare/legale rappresentante del concorrente.
Le dichiarazioni, così come la domanda di partecipazione di cui al punto, possono anche essere rese
e sottoscritte da un Procuratore del Legale rappresentante del concorrente, in questo caso dovrà
essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura (in originale o copia conforme).
In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti:

- la dichiarazione deve essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni soggetto raggruppa
to/consorziato. Quindi ciascun operatore economico deve dichiarare i requisiti di ordine generale e
speciale utilizzando un proprio e distinto documento di gara unico europeo (DGUE);
- le dichiarazioni devono essere rese dal titolare/legale rappresentante di ogni concorrente facente
parte del raggruppamento/consorzio per conto di tutti i soggetti come individuati dal comma 3
delTart. 80 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica;

3) PassOE

4) Pagamento in favore delPA.N.A.C.
Attestazione o ricevuta di avvenuto versamento del contributo di € 80,0 (euro ottanta) in favore
deirA.N.A.C.

5) Garanzia provvisoria ex art. 93 c. 1 del D.lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo complessivo
posto a base di gara (lavori e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza), da presentare - a scelta
dell'offerente - in forma di cauzione o fideiussione e costituita con le delle modalità di cui al com

ma 3 del citato art. 93.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fat
to riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva di cui al D.Lgs
n. 159/2011 (comma 6 dell'art. 93).
In caso di R.T. la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia dovrà essere prodotta in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 e pre
vedere espressamente:
• La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;! 1
• La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
• La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice L'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del con
tratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi del comma 5 del citato art. 93 la garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data
prevista per la presentazione dell'offerta.
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanzia
ri inscritti nell'elenco speciale dì cui all'art. 106 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, è necessario produrre
copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità ex comma 7 del citato art. 93; in tal caso la garanzia dovrà esse
re corredata di copia autenticata della certificazione di qualità in corso di validità (in alternativa il
concorrente può produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto
degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000).
Nel caso di A.T.I. e Consorzi la riduzione è ammissibile solo se tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, come stabilito dall'Autorità di Vi
gilanza con Determinazione n. 44/2000.
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La sottoscrizione del soggetto rappresentante dell'ente fidejussore (banca, intermediario finanziario
0 compagnia di assicurazione) dovrà riportare la dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti la propria capacità di impegnare la banca o l'assicurazione.
Si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93
comma 6 (per l'aggiudicatario) e comma 9 (per i non aggiudicatari) del D.lgs. 50/2016.

6) Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzala, che do
cumenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta per l'appalto per classifica adegua
ta ai lavori da assumere, unitamente alla Certificazione di Sistema di qualità (per classifiche supe
riore alla II) conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 art. 63 Regolamento (risultante
dall'attestazione SOA o da specifico documento).
L'attestazione e la certificazione possono essere presentate in copia conforme o nella forma di di
chiarazione sostitutiva.

7) per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi non ancora costituiti
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Titolare/Legale Rappresentante di tutti i soggetti
che costituiramio il Raggruppamento/Consorzio con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazio
ne, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti raggruppa
ti/consorziati, qualificato come mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per con
to della/e mandante/i (art. 48 c. 8 del Codice);

8) per i Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata (in esso dovrà risultare il tipo di raggruppamento e la quota di parteci
pazione) ovvero atto costitutivo in copia autentica, del consorzio o GEIE.

9) In caso di ricorso all'Avvalimento ex art. 89 del Codice
Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista
ed, dovrà altresì allegare:
• dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal titolare/legale rappresentante
(o altra persona dotata dei poteri di firma) del soggetto ausiliario, utilizzando documento di gara
unico europeo (DGUE) con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80
del d.lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
• dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è ca
rente il concorrente e di attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato
ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n.50/2016;
• contratto - in originale o copia autentica - in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il
contratto deve contenere - a pena di esclusione - la specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse
messe a disposizione dall'ausiliario (art. 89 c. 1).
10) Fotocopia di un documento di identità vigente dei legali rappresentanti degli operatori eco
nomici, firmatari dei documenti predetti.

Si richiama il comma 11 del citato art. 89 in caso di dichiarazioni mendaci.

CONTENUTO BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA "

La Busta B deve contenere - a pena di esclusione i seguenti documenti:
1-Offerta (utilizzando il modello allegato) con cui il concorrente a pena di esclusione dichiara:

• Il prezzo globale offerto per l'esecuzione dei lavori non superiore al prezzo complessivo
dell'appalto (al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso) da esprimere in cifre



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ed in lettere nonché il corrispondente ribasso percentuale, anch'esso da esprimere in cifre ed
in lettere; il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori deve essere determinato mediante of
ferta a prezzi unitari compilata secondo quanto previsto, a seguire, nel presente;

• di accettare tutte le clausole dì capitolato speciale, anche ai sensi e per gli effetti degli art. li
1341 e 1342 c.c;

• di aver tenuto conto, nella fonnulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla
normativa vigente nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;

• di aver valutato in particolare i costi relativi al personale ed alla sicurezza intema così come
dichiarati nell'offerta economica;

• che l'importo dei costi della sicurezza individuato dalla stazione appaltante e posto a base
d'appalto (e non soggetto a ribasso) è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire.

2-la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto —tassativamente quel
la messa a disposizione del concorrente debitamente vidimata in originale dall'Ente - completata in
ogni sua parte, che si compone sia delle opere e/o delle parti delle stesse accettate come predisposte
nel progetto esecutivo della stazione appaltante (in base alla lista è determinato il prezzo globale of
ferto). A tale proposito si conferma che l'offerta economica, da inserire nella busta "B" dovrà essere
formulata con riferimento a tutta l'opera da realizzare applicando i prezzi offerti alle voci e quantità
riportate nella lista da compilare e integrare come appena descritto. La lista deve essere sottoscritta
inderogabilmente in tutte le pagine dal legale rappresentante e non può presentare correzioni che
non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio l'offerta di cui al punto 1- e la lista di cui al punto 2-
devono essere sottoscritte, pena l'esclusione da tutti legali rappresentanti delle imprese associate /consorziate (o loro
procuratori). Nel caso sia presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l'offerta può essere
sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo anche in nome e per conto delle
associate/consorziate.

E nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
Allorché l'offerta venga sottoscritta dal procuratore è da allegare la relativa procura.
Non sono ammesse (con l'effetto dell'esclusione) offerte plurime né multiple né alternative (l'offerta deve essere unica)
né condizionate né con riserve. Non sono ammesse (con l'effetto dell'esclusione) offerte in aumento. Sono considerate
in aumento le offerte che presentano un prezzo richiesto per l'esecuzione dei lavori superiore all'importo a base d'asta.
11 prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione di offerta eco
nomica. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.
La lista deve essere sottoscritta inderogabilmente in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di raggrup
pamento temporaneo di imprese e di consorzio non ancora costituiti la lista deve essere sottoscritta inderogabilmente in
tutte le pagine da tutti i legali rappresentanti o loro procuratori.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero mag
giore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. La percentuale di ribasso sul prezzo posto
a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove "r" indica la percentuale di ribasso,
"Pg" l'importo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, "Po" il prezzo globa
le offerto. La mancata indicazione fino alla terza cifra decimale da parte del concorrente non comporterà comunque la
sua esclusione dalla procedura di gara, ma darà luogo all'inserimento da parte della Commissione di gara, mediante o-
perazione di natura meramente formale e neutrale, del numero 0 (zero) per ogni decimale eventualmente non indicato
dal concorrente.

Si precisa inoltre che:
• la lista delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non

anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile riportato
in contratto;

• il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista di lavorazioni e forniture, previo accurato
esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto; in esito a
tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o riduire le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire
le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capito

lo
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lato speciale, nonché negli alti documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire.

Si ricorda infine che la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi della lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto tenendo
per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello di
pendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentu
ale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. lista delle lavorazione e forniture - costi manodopera ed oneri interni strumentali per la si
curezza, tassativamente quella messa a disposizione del concorrente debitamente vidimata in origi
nale dall'Ente - completata in ogni sua parte, riporterà, secondo la valutazione propria del concor
rente, il costo della manodopera per ciascuna lavorazione e gli oneri strumentali per l'esecuzione in
sicurezza. Tale quantificazione è obbligatoria e rileverà solo in sede di eventuale esame della con
gruità dell'offerta. La lista deve essere sottoscritta inderogabilmente in tutte le pagine dal legale
rappresentante e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

4. tabella riportante il calcolo dell'aliquota per spese generali assunta dall'impresa nella deter
minazione dei prezzi offerti; nella stessa tabella dovrà essere esposta l'aliquota per utile considerata
dall'Impresa.

Svolgimento delle operazioni di gara
La procedura di gara si svolgerà presso la sede della Stazione Appaltante in Arezzo via Ristoro d'A
rezzo , 96 in seduta pubblica alle ore 09:30 del giorno 27 Dicembre 2017.
Le sedute pubbliche potranno essere differite o aggiornate ad altra ora o giorni successivi, salvo che
nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
La comunicazione di differimento o aggiornamento verrà data mediante avviso sul sito web della
Stazione Appaltante.
La commissione di gara, in seduta pubblica, oltre a verificare la conformità dei plichi pervenuti alle
disposizioni della presente lettera di invito, procederà:
- all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa" ed a verificare la correttezza e la
completezza della documentazione amministrativa in essa contenuta ai fini dell'ammissione o e-
sclusione dei concorrenti - fatta salva l'applicazione del soccorso istruttori; tutta la documentazione
verrà siglata dai componenti il Seggio di gara;
- a verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che siano tra loro in situazione di con
trollo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto; escludendo i concorrenti se la si
tuazione 0 la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 del Codice hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso di viola
zione, ad escluderli entrambi dalla gara;
- a verificare che i concorrenti che partecipano in R.T. o Consorzi di cui all'art. 45 del codice, non
abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso di violazione, ad escluderli entram
bi dalla gara;
- a verificare che più concorrenti non si siano avvalsi della medesima impresa ausiliaria ed in caso
di violazione, ad escludere i concorrenti dalla gara;
- all'apertura della busta B "Offerta Economica" dei concorrenti ammessi, per la verifica della cor
rettezza e completezza della dichiarazione nel rispetto del presente invito, alla lettura dei ribassi of
ferti ed alla proposta di aggiudicazione.
Qualora il numero delle offerte valide ammesse risulti superiore a dieci, la Commissione di gara
prima della proposta di aggiudicazione procederà- in applicazione del combinato disposto dell'art.
97 c. 8 del Codice -all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari 0 superiore alla soglia di anomalia individuala, con riferimento all'elenco delle offerte ammes
se, previo sorteggio - nella stessa seduta - di un metodo di cui al c.2 lett. a), b), c), d), e) del citato
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art. 97 del Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato e integrato dal decre
to legislativo n. 56 del 2017. Tutti i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino al
la terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o su
periore a cinque.
Qualora ai sensi del comma 8 del citato art. 97 l'esclusione automatica non sia esercitabile (numero
delle offerte ammesse inferiore a dieci) la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità
delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e
conveniente, fermo restando la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,
come stabilito nell'art. 95 c. 12 del Codice.

In caso di offerte di pari importo si procederà mediante sorteggio.

Disposizioni finali
• L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; la Sta
zione Appaltante può chiedere ex comma 4 dell'art. 32 del Codice, il differimento di detto termine;
• ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione è soggetta
alla relativa approvazione; l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
• ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione
procederà, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto all'art.
97, C.5 lett. d) del Codice con riferimento ai costi dichiarati dalla stazione appaltante in sede di gara
ai sensi del comma 16 dell'artico 23 del decreto legislativo 50 del 2016 come integrato dal decreto
legislativo n. 56 del 2017.
• il contratto, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, verrà
stipulato - divenuta efficace l'aggiudicazione (art. 32 c. 7 del Codice) - nei termini previsti dall'art.
32 commi 8 e 9 del Codice mediante scrittura privata ed in modalità elettronica.
• il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e dei
controlli previsti dalle norme proprie della Stazione Appaltante; l'esecuzione del contratto può av
venire solo dopo che sia divenuto efficace salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne
chieda l'esecuzione anticipata nei modi del comma 8 dell'art. 32 del Codice;
• formano parte integrante e sostanziale dell'atto contrattuale, anche se materialmente non allegati,
il progetto esecutivo, i verbali di gara e l'offerta dell'aggiudicatario nonché tutte le norme vigenti in
materia;
• sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto, che dovrà prov
vedere al pagamento entro 5 giorni dalla richiesta; ove l'aggiudicatario non provvedaa quanto sopra
o non si presenti per la stipula dell'atto nel giorno e nell'ora stabiliti, la S.A. dispoirà la decadenza
dell'aggiudicazione riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
• l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 dovrà costituire:
- garanzia definitiva pari al 10% dello importo netto di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi (ul
teriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al citato articolo). La mancata costitu
zione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cau
zione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (comma 3 citato art. 103). Alla garanzia defini
tiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del citato D.Lgs.
- polizza di assicurazione per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, di importo
non inferiore all'importo del contratto e con un massimale per danni verso terzi non inferiore ad €
500.000.

• l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e sì impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza previste al e. 8 del ci
tato art. 3. Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c. 9-
bis della citata Legge, causa di risoluzione contrattuale;
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• con la presentazione dell'offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicui'ativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali; 16
• la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in qualsiasi momento
in base a valutazioni di propria esclusiva convenienzae si riserva pertanto la facoltà di non procede
re all'aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità o
azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli arttl337 e 1338 c.c.;
• le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fomi
te nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del Codice - a mezzo pec - all'indirizzo indicato dal
concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Ogni variazione sopravvenuta nel corso del
la procedura all'indirizzo fornito, deve essere tempestivamente segnalata alla Stazione Appaltante;
• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del trattamen
to dei dati fomiti nell'ambito della presente procedura, informa che gli stessi verranno utilizzati ai
fini della partecipazione alla gara.
• per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle vi
genti disposizioni normative.

SI PRECISA INFINE CHE - IN OGNI DICHIARAZIONE RESA - IL DICHIARANTE E' TENUTO AD INDICARE IL PRO

PRIO CODICE FISCALE NONCHÉ IL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI RICHIAMATI NELLA DICHIARAZIONE

ELENCO MODULISTICA DISPONIBILE NEL SITO www.eaut.it sezione Gare e Appalti

Da inserire nella busta A "Documentazione amministrativa:

- Domanda di partecipazione alla gara (fac-simile)
- DGUE "Documento di gara unico europeo"

Da inserire nella busta B "Offerta Economica"

- Lista delle lavorazioni e forniture controfirmata dal RP

- Lista delle lavorazione e forniture - costi manodopera ed oneri intemi stmmentali per la si
curezza controfirmata dal RP

- Dichiarazione di Offerta (fac-simile)
- Tabella per il calcolo dell'aliquota per spese generali ed utile (fac-simile)

CEDIMENTO
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