
ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
AREZZO

Servizio Attivita Tecniche. j
Prot. n. Posiz.

Allegati n

(52100) Arezzo
Via Ristoro d'Arezzo, 96

Tel 057529771 - Fax 0575299039

C.F. eP. IVA: 02093350516

Pec: acqueumbretoscane@pec.it

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Interventi di ordinaria raanutenzione agli impianti di PROTEZIONE
CATODICA delle condotte in acciaio del sistemi di adduzione Diga di Montedoglio - Sistema
Occidentale e - Sistema Orientale, Diga del Calcione sul torrente Foenna, Diga di Casanuova
sul fiume Chiascio CIG 9173179AC6

Questo Ente intende affidare i lavori in oggetto, con la procedura di cui aH'art. 1 comma 2. lett. b)
della legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dalla legge 108/2021 (leggi sulla semplifica-
zione), ed ha selezionato gli operatori economici con i criteri indicati con Disposizione n. 94 del
17.01.2022, dall'Albo-Elenco operatori economici per lavori di EAUT (costituito con procedura di
awiso pubblico, in aggiomamento ogni sei mesi ed in pubblicazione sul sito www.eaut.it "gare e
appalti" e piattaforma telematica Asmel - https://piattaforma.asmel.eu).

L'appalto in oggetto riguarda i lavori di manutenzione e di pronto intervento agli impianti di prote-
zione catodica per un periodo di 1095 giomi dalla sottoscrizione del contratto di manutenzione.

In particolare gli interventi richiesti saranno relativi a tutti gli impianti presenti lungo le reti di ad
duzione in carico ad EAUT.

LTmporto stimato deli^affidamento e di € 149,000,00 per lavori a corpo e a misura oltre €

682,00 per oneri della sicurezza al netto dell'I.V.A. per un importo complessivo di euro

149.682,00

L'affidamento, con durata di anni tre, (pari a 1095 gg) comprende lavori ordinari e straordi-
nari a misura nonche il servizio di reperibilita e pronto intervento e monitoraggio tramite si
stema di telecomando e telecontrollo valutato a corpo.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

necessaria alia sostituzione di apparecchiature oggetto di normale usura e per la realizzazione, mo-
difica e ampliamento di impianti esistenti di protezione contro le scariche atmosferiche, (opere che
non necessitano della dichiarazione di Conformita L. 46/90).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

necessaria per interventi di implementazione del sistema di protezione e per eventuali guasti o si-
tuazioni per le quali siano necessarie operazioni immediate atte a garantire la protezione e il con-
trollo delle reti. (opere che necessitano della dichiarazione di Conformita L. 46/90). Si dovra ga
rantire I'intervento su chiamata entro le ore 2 (due). Per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, se
non richiesta specifica offerta, verranno eseguiti in ECONOMIA.
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PAGAMENTI E CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARANTI L'AFFIDAMENTO;

I pagamenti saranno eseguiti a consuntivo, per le effettive ore di lavoro impiegate, per cia-
scun mese solare, dietro presentazione di regolare fattura con scadenza a 30 gg.; i materiali fomiti
dovranno essere fatturati separatamente con le stesse modalita dianzi precisate al raggiungimento
deirimporto minimo di € 15.000,00 oltre iva di legge; II corrispettivo di appalto verra liquidate fino
airimporto massimo aggiudicato oltre LV.A.

Qualora alia scadenza temporale del contratto (anni tre) non sia esaurito Timporto massimo
contrattuale sopra indicate, il Committente a sue insindacabile giudizio, potra prorogare la durata
contrattuale fino al raggiungimento deirimporto massimo e per un periodo comunque non superiore
ai 12 (dodici) mesi salvo diverse accordo tra le parti fermi restando i patti, i prezzi e tutte le condi-
zioni contrattuali.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto verra aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso offerto, sulla base del massimo ri-
basso percentuale offerto suirimporto a base d'asta di € 149.000,00 (oltre a € 682,00 per oneri del-
la sicurezza non ribassabili) determinate dalla somma offerta per la fomitura di materiali e mano
d'opera e la reperibilita e pronto intervento, come di seguito indicate:

1. IMPORTO LAVORI:

convenzionalmente, ai soli fini della valutazione delle offerte degli operatori economici, e
stimato un importo relative per la fomitura di materiali e mano d'opera pari ad € 147.200,00
su tale ciffa verra applicato lo sconto indicate nell'apposito tabellone utile alia presentazione
deirofferta, determinando 1'importo convenzionale proposto dall'operatore economico per
fomitura di materiali e mano d'opera.

2. IMPORTO A CORPO PER ATTIVITA' DI REPERIBILITA' E PRONTO INTER

VENTO

Per le attivita di reperibilita e pronto intervento e stimato un importo relative alia durata pari
a €1.800,00 e su tale ciffa verra applicato lo sconto indicate nell'apposito tabellone utile al
ia presentazione dell'offerta, determinando Timporto convenzionale proposto dall'operatore
economico per le attivita valutate a corpo.

E' prevista I'esclusione automatica delle offerte anomale (att. 97 c. 2, 2bis, 2 ter e c. 8) qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Tutti i darmi che dovessero derivare dal mancato rispetto del termine di 2 ore, entro cui si
dovra garantire 1'intervento su chiamata, nel caso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, sa
ranno posti a totale carico dell'appaltatore.

In caso di ritardo dell'appaltatore nelle attivita di intervento di cui sopra, sara applicata pena-
le pari al 0,3% dell'importo netto contrattuale per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

L'ammontare complessivo della penale non potra eccedere il dieci per cento dell'importo
contrattuale; nel caso di superamento del limite suddetto, I'Ente procedera secondo il disposto
dall'art.108 D.lgs. n.50/2016.

In caso di grave e ripetuta negligenza nelle attivita di intervento su chiamata, nonche nell'e-
secuzione dei lavori si procedera alia risoluzione del contratto secondo la normativa vigente.
In caso di grave inadempimento, grave ritardo e grave errore che avrebbe potuto causare pericolo
per la pubblica incolumita, I'appaltatore subira una trattenuta del 10% dell'importo contrattuale e si
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procedera immediatamente alia risoluzione del contratto secondo la normativa vigente, oltre all'ac-
collamento di tutte le maggiori spese e danni provocati ascrivibili al comportamento dell'Appaltato-
re nei modi previsti dal Codice.

Modalita di finanziamento

L'intervento e finanziato con i fondi di bilancio di EAUT per le manutenzioni degli impianti.

Consultazione ed acquisizione del documenti
La documentazione e gli allegati della presente lettera di invito sono disponibili in piattaforma te-
lematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) dove si svolgera la presente procedura.

Sopralluogo
Dal ricevimento della lettera di invito e fino a 3 giomi prima della scadenza per la presentazione
dell'offerta stabilita nella lettera di invito stessa, I'operatore economico potra richiedere il SO
PRALLUOGO di natura anche informativa da concordarsi con EAUT per mezzo dei tecnici - Per
ulteriori informazioni e possibile contattare I'Arch. Andrea Cardelli al n. 0575 29772230 o al cell.
3491659520.

Soggetti ammessi a partecipare alia procedura
Sono ammessi a partecipare alia gara tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.47 e 48 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
seguenti requisiti:

Requisiti general! e moral! e d! idoneita professionale
(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 procedure
per Paffidamento dei contratti pubblici previste dairart.80 e 83 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Requ!s!t! tecnko professional!:
Gli operatori economici devono dichiarare:

1. di essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed
Agricoltura capace di attestare lo svolgimento delle attivita nello specifico settore oggetto del
contratto;

2. di aver svolto nel triennio antecedente alia data di cui alia lettera di invito, lavori similari a quelli
in oggetto par! ad almeno I'importo posto in gara;

3. di possedere Tattrezzatura tecnica necessaria per le attivita sopra richieste;

4. di avere la struttura e I'organizzazione per garantire la reperibilita ed il pronto intervento nei tempi
previsti (tre ore dalla chiamata

Modalita d! verifica de! requisiti di partecipazione - PASSoe
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera deU'Autorita
di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.l 11 del 20/12/2012 - cosi come modificata dalla deliberazione
n. 157 del 17/02/2016 - effettuera la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente discipli-
nare, attraverso I'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalPA.N.A.C., fatta salva la pos-
sibilita 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 I'utilizzo di tale strumento.

Modalita' telematica di svolgimento della gara
Per partecipare alia procedura e necessario:
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- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di
firma) un certificate di firma digitate in corso di validita conforme ai requisiti indicati dall'Agenzia
per ritalia Digitate (AGID, www.agid.gov.it);

- essere registrati ed abititati at Portate tittps://piattafomia.asmet.eu/, accessibite anche dat
site www.eaut.it.

L'appalto si svoige in modalita telematica: te offerte dovranno essere formulate dagti operatori
economici e ricevute datta stazione appaltante esclusivamente per mezzo delta piattaforma Asmet -
(tittps://piattaforma.asmet.eu/)
- Quindi I'operatore dovra
- accedere at Portate (previo inserimento dette apposite usemame e password);
- visuatizzare I'oggetto " Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga del
Calcione e Sede Centrale di Arezzo Appalto per la manutenzione agli impianti elettrici.
- visionare e/o scaricare ta documentazione fomita da EAUT;
-caricare ta documentazione richiesta nette apposita busta telematica

Si invita pertanto codesto operatore economico a presentare ta propria migtiore offerta entro
e non ottre it giorno 29 Aprile 2022 ore 13«00 mediante ta procedura telematica delta piattaforma
ASMEL.

Le modalita tecniche per Futilizzo del sistema sono contenute neirAlIegato "Norme Tecniche
di Utilizzo", reperibiti att'indirizzo internet https://piattaforma.asmet.eu/ ed accettate at momento
delta "Registrazione operatore economico" ove sono descritte te informazioni riguardanti ta Piatta
forma, ta dotazione informatica necessaria per ta partecipazione, te modalita di registrazione ed ac-
creditamento, ta forma dette comunicazioni, te modalita per ta presentazione delta documentazione
dette offerte ed ogni attra informazione suite condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o attre informazioni relative at funzionamento del Sistema, non diversamente acqui-
sibiti, e possibite richiedere it supporto delta piattaforma contattando it numero 02-40031280 o per
e-mait assistenza@tuttogare.

Nella busta telematica, messa a disposizione dal portale dal dovra essere inserita la documen
tazione in formato pdf o ndf p7m sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante

dell'operatore economico o da procuratore (in tal caso deve essere allegata anche la procura).

L'operatore economico, netta persona del suo legate rappresentante, tramite futilizzo delta piatta
forma telematica, dovra:

t) completare e firmare digitalmente il Documento di gara unico europeo (DGUE) per te di-
chiarazioni sui requisiti generati e morati e di idoneita professionate in conformita agli articoli 40,
43, 46 e 76 del decreto del Presidente delta Repubbtica n. 445/2000, rese con Documento di gara
unico europeo (DGUE), (modulo a disposizione in piattaforma), compilato e sottoscritto digital
mente nette seguenti parti:

- la parte 1 non deve essere compilata dal concorrente essendo la stessa compilata dalla stazione appaltante;
- la parte II che contiene le '''Informazioni suit'operatore economico" e sui propri rappresentanti deve essere
compilata dal concorrente. Deve essere indicata la forma di partecipazione (eventuale avvalimento o Rti) e se
si intende subappaltare e quali lavorazioni.
- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs.SO/16, deve essere compilata
interamente

- la parte IV "criteri di selezione" deve essere compilata la sez. a) Idoneit^; la sez. c) della Parte IV non deve
essere compilata se I'operatore economico ha dichiarato il possesso dell'Attestazione SOA in corso di validita
che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG 10 e/o OS 16.
Delia sez c), per chi non h in possesso di Attestazione SOA (non richiesta come requisito in quanto trattasi di
importo inferore a 150.000,00 , devono essere compilati i seguenti punti del DGUE dichiarando:
A. Idoneita
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1) iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attivit^ coerente con la prestazione oggetto della
gara;

C. Capacity tecniche professional i:
- di aver svolto nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito lavori similar!, per commit-
tenti pubblici o privati (indicare oggetto ed importo) a quell! in oggetto par! ad almeno I'importo posto in gara;
- di possedere I'attrezzatura tecnica necessaria per le attivita sopra richieste;
- di avere la struttura e I'organizzazione per garantire la reperibilit^ ed il pronto intervento nei tempi previsti
(tre ore dalla chiamata

2) ad accedere alPAnac per acquisire il PASSoe necessario per la verifica dei requisiti di carat-
tere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per raffidamento dei contratti pub
blici da parte delola stazione appaltante
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera deU'Autorita
di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.l 11 del 20/12/2012 - cosi come modificata dalla deliberazione
n. 157 del 17/02/2016 - effettuera la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente discipli-
nare, attraverso I'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C., fatta salva la pos-
sibilita di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazio-
ni deirA.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione at
traverso I'utilizzo di tale strumento.

3) completare e firmare digitalmente la Lista lavorazione e forniture (tabellone - offerta alle-
gato) riempiendo gli appositi spazi . indicando il prezzo e quindi il prezzo globale ed il conseguen-
te ribasso percentuale che dovranno essere indicati sia in ciffa che in lettere. In caso di discordanza
prevale il ribasso percentuale indicate in lettere.

4) completare e firmare digitalmente il Patto di inteerita con il quale I'operatore economico ac-
cetta e sottoscrive il suddetto patto che regola i reciproci comportamenti da improntarsi a lealta tra-
sparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale

5) Fotocopia di un documento di identita del legale rappresentante della impresa, firmatario dei
documenti (in caso di procuratore allegare anche procura)

E causa di esclusione dalla gara:

•  la mancanza dell'offerta economica;

•  la mancata indicazione del ribasso % offerto

•  La presentazione di una offerta pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
•  L'assenza dei requisiti generali e morali e di idoneita professionale richiesti

Altre informazioni

a) si procedera 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 procedera per sorteggio
Successivamente all'aggiudicazione:
• il contratto, verra stipulate, nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 9 del Codice, mediante
scrittura privata ed in modalita elettronica.
• sotto la vigenza d del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020,
n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale" ai sensi dell'art. 8 c
1 lett. a) e possibile la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'articolo 80 del Digs 50/20216 nonche dei requisiti di qualificazione previsti per la parteci
pazione alia procedura;
• formano parte integrante e sostanziale dell'atto contrattuale, anche se materialmente non allegati,
il Capitolato Speciale, la corografia e I'offerta dell'aggiudicatario;
• sono a carico dell'aggiudicatario le spese di hollo ed ogni onere relative al contratto, che dovra
prowedere al pagamento entro 5 giomi dalla richiesta; ove I'aggiudicatario non proweda a quanto
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sopra o non si present! per la stipula dell'atto nel giomo e neH'ora stabiliti, la S.A. disporra la deca-
denza dell'aggiudicazione riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventual! maggiori danni;
• Taggiudicatario ai sensi delFart. 103 del D.lgs. 50/2016 dovra costituire:
- polizza di assicurazione per danni da esecuzione e per responsabilita civile verso terzi, di im-
porto non inferiore airimporto del contratto e con un massimale per danni verso terzi non inferiore
ad €500.000,00
•E' richiesta la cauzione definitiva da costituirsi mediante Polizza Fidejussoria pari al 10% per
cento deH'impoito contrattuale (compresi quindi gli oneri per la sicurezza) ai sensi dell'art. 103
comma 1, 2, 3, 4 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
• I'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e si impegna altresi alle comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del ci
tato art. 3. II mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c. 9-
bis della citata Legge, causa di risoluzione contrattuale;
• con la presentazione dell'offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di valuta-
zione dei rischi sul lavoro nonche di accettare le condizioni contrattuali;
• la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in qualsiasi momento
in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva pertanto la facolta di non procede-
re all'aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilita o
azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;
• le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e I'aggiudicazione della gara saranno fomi-
te nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del Codice - mediante piattaforma telematica
• 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 alia gara.
• I'operatore economico e a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento
adottato dalla stazione appaltante, pubblicato e consultabile nel sito dell'Ente www.eaut.it, e si im
pegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori
il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto e dichiara di conoscere ed accettare il "Patto di
Integrita" che, messo a disposizione in sede di gara, e sottoscritto ed allegato alia documentazione
amministrativa.

• per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle vi
genti disposizioni normative.

L'operatore economico, partecipando alia presente gara, ha valutato complessivamente
I'entlta delle attivita da svolgere nonche ha ben compreso 11 numero di siti in carico ad EAUT
lungo la linea adduttrice occidentale della diga di Montedoglio, inerenti la diga del Calcione e
la sede centrale di Arezzo, nonche di tutte le circostanze particolari e generali che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi riportati nell'offerta.

Responsabile del procedimento e I'lng. Thomas CERBINI flmzionario dell'Ente Acque Umbre-
Toscane - Via Ristoro d'Arezzo, 96 - Arezzo - Tel. 05752977227

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ting) xl'pmas aiRBINI)


