
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Piazza Vittorio Veneto n. 12 - 00059 Tolfa (RM) - Tel. 0766/570789

Prot. n. 2397 del 22/03/2016

Comunicazione trasmessa solo via pec, si sostituisce

all’originale ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n.82/2005

Spett.le Operatore Economico

Via pec

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI

GARA PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI

DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CANALE MONTERANO IN LOC. TROCCHI E LOC.

TOBIA.

INVITO AD OFFRIRE.

IMPORTO DI AFFIDAMENTO: € 344.740,00

C.I.G. 6631794987.

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 106 del 22.12.15 di approvazione del Progetto Esecutivo,

della determina a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento n. 37 del 2.03.16 e della

determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere,

Canale Monterano e Tolfa n. 03 del 18/03/2016, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) e 122,

comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando per l’affidamento dell’intervento di adeguamento degli impianti di depurazione comunali in

Loc. Trocchi e Loc. Tobia, siti presso il Comune di Canale Monterano.

STAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, con sede in

Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Cap 00059, Tel. 0766/9390260 Fax 0766/9390243; sito web:

www.comune.tolfa.rm.it, che opera per il Comune di Canale Monterano.
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1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’intervento di adeguamento degli impianti di

depurazione, siti in Canale Monterano, in Loc. Trocchi e Loc. Tobia, per l’importo indicato nel

computo metrico di € 344.740,00. La base d’asta oggetto di ribasso è pari ad euro 230.000,00.

L'intervento pertanto prevede l’adeguamento funzionale dell’impianto in modo da garantire la

conformità dell’agglomerato, il rispetto dei limiti allo scarico, prevedendo l’adeguamento

tecnologico dell’impianto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni/servizi, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di

gara con i relativi allegati, dei quali l'operatore economico deve prendere completa ed esatta

conoscenza.

Il prezzo offerto remunera l'impresa di tutti i lavori, servizi e spese, prestazioni, oneri ed utili,

necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel capitolato. E' onere

dell'impresa, prima della definizione e presentazione dell'offerta, controllare accuratamente in loco

i lavori da eseguire, verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali e

considerare ogni onere che l'esecuzione comporti.

Ulteriori descrizioni e caratteristiche dei lavori sono specificate nel progetto esecutivo e quindi nel

Capitolato speciale d’appalto, reperibile sui siti istituzionali del Comune di Canale Monterano e del

Comune di Tolfa www.comune.canalemonterano.rm.it e www.comune.tolfa.rm.it.

2. LUOGO E TEMPO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Comune di Canale Monterano. I lavori dovranno essere portati a termine entro 180 giorni (salvo

riduzioni di tempo deducibili dall'offerta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna definitiva dei lavori.

3. CPV: Servizio – Categ. 16 “gestione di un depuratore” (All. II A del “Codice”) - C.P.V.

90481000-2.

4. RICHIESTA E RITIRO DOCUMENTI DI GARA

Il progetto esecutivo ed i chiarimenti – resi, medio tempore, agli invitati, celando il nome dei

richiedenti – saranno resi disponibili sui siti istituzionali del Comune di Canale Monterano e del

Comune di Tolfa www.comune.canalemonterano.rm.it e www.comune.tolfa.rm.it oppure presso la

sede del Comune di Canale Monterano. La documentazione di gara si compone di:

- Invito ad offrire;

- Progetto esecutivo.

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici invitati ex art. 57, comma 6, D.Lgs.

163/06. A tal fine, nella domanda gli invitati dovranno dichiarare l’insussistenza delle cause di

esclusione di cui al citato art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 [posto che con riguardo alla lett. f)

bisognerà rendere una dichiarazione specifica rispetto alla quale la S.A. si comporterà di

conseguenza].

Detti soggetti potranno partecipare anche in R.T.I. ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/06. Il

Raggruppamento potrà essere costituito sia con le società invitate, sia con altri operatori economici.
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Ogni singolo soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come

prescritto, di tutti i requisiti di ordine generale richiesti.

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

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara

medesima in Raggruppamento o Associazione. In presenza di tale compartecipazione si procederà

all’esclusione dalla gara dei partecipanti de quibus.

6. PROCEDURA DI GARA: si terrà procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando,

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, D.Lgs.

163/06.

Saranno applicati i criteri di seguito individuati, posta la seguente suddivisione nei termini di

ponderazione opportunamente rapportati alla tipologia di appalto e alle esigenze dell'Ente

committente:

- offerta tecnica: 85 punti;

- offerta economica: 15 punti.

Criteri qualitativi (discrezionali) ponderazione
1. Tecnologia, qualità ed efficienza 40

2. Valore Funzionale ed Ambientale 20

3. Dettaglio e completezza dell'offerta tecnica

proposta
15

Criteri quantitativi (vincolati) Ponderazione

4. Tempo di Esecuzione 10

5. Prezzo 15

6.1 - Offerta tecnica

Max 85 punti cui pertengono le indicazioni che seguono:

n. Sub. Elementi/sub-elementi Sub-pesi Pesi

1 TECNOLOGIA, QUALITA’ ED EFFICIENZA

IMPIANTISTICA:

Le soluzioni impiantistiche devono essere volte all'ottimizzazione dei

costi di esercizio e di manutenzione, all'utilizzo di sistemi innovativi,

alla flessibilità funzionale, alla massimizzazione del livello di

sicurezza di funzionamento, al risparmio energetico valorizzando

l'eco-sostenibilità ed il ricorso a fonti rinnovabili.

40

a Valutazione delle tecnologie impiegate 15
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b Valutazione della qualità dei materiali e strumenti impiegati 15

c Valutazione complessiva dell’impianto che si riverbera sull’impianto

stesso

10

2 VALORE FUNZIONALE ED AMBIENTALE: Con riferimento a

tale criterio la commissione esprimerà la propria valutazione in base

al seguente criterio motivazionale:

20

a Facilità della manutenzione e minimizzazione dei relativi costi con

soluzioni adottate per la semplificazione delle operazioni di

manutenzione ordinaria/straordinaria.

15

b Miglioramento dello sviluppo e svolgimento dei lavori: soluzioni

adottate per la salvaguardia ambientale durante i lavori ovvero per il

mantenimento del maggior grado di efficienza depurativa durante i

lavori volti a ridurre l’impatto delle lavorazioni sull’ambiente rispetto

a quanto già previsto nel progetto

5

3 Dettaglio e completezza dell’offerta tecnica proposta. Con

riferimento a tale criterio la commissione esprimerà la propria

valutazione in base alla precisione e al grado di dettaglio del progetto

offerto, nonché la completezza dei calcoli idraulici, impiantistici,

elettrici e strutturali, nonché la completezza delle specifiche tecniche

dei materiali e delle singole apparecchiature.

15

4 Tempo di Esecuzione 10

TOTALE 85

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-

compensatore.

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove:

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

n = numero totale dei requisiti
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Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed

uno;

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso il metodo indicato di

seguito: la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli

commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le

medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di

esecuzione dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai

valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero,

attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con Determinazione del Responsabile competente, resta

subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla

gara (art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R.

445/00, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e

comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle

medesime.

7. MODALITÀ E TERMINI DI RICEVIMENTO DELL’OFFERTA

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del

Comune di Canale Monterano, entro e non oltre le ore 12.00 del 12.04.16, consegnato a mano e

comunque sarà possibile inviarlo per posta raccomandata, anche tramite corriere autorizzato,

recante, unitamente all’indicazione del mittente, la seguente intestazione “OFFERTA PER

AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI

DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CANALE MONTERANO IN LOC. TROCCHI E LOC.

TOBIA".

Sul plico dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo, il numero di telefono, il fax e l’indirizzo di posta

elettronica e/o PEC della società concorrente, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni

relative alla procedura di gara.

La documentazione dell’operatore economico ai fini dell’ammissione a concorrere e a far sì che la

propria offerta venga valutata deve essere contenuta in un plico debitamente sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, comunque nel rispetto delle finalità di cui al D.L. 70/11

(convertito, con modificazioni, in L. 106/11), con l’introduzione dell’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs.

163/06.

Deve contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse con le identiche modalità del plico grande

ove sono inserite. All’esterno di ciascuna va indicato il rispettivo contenuto:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA



6

Saranno esclusi i plichi pervenuti nella disponibilità della S.A. oltre il termine prescritto, anche se

contenenti offerte sostitutive o migliorative di offerte precedenti.

Le buste dovranno contenere quanto di seguito specificato:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovrà contenere: la domanda di partecipazione alla gara indicante, onde salvaguardare la

speditezza del procedimento, denominazione, ragione sociale, sede legale, numero P. IVA, n.

telefonico, Fax e PEC – Posta Elettronica Certificata, (al cui indirizzo il partecipante si vincola

implicitamente a ricevere le comunicazioni della S.A., senza poter muovere eccezioni di non

ricevibilità ed in caso di problematiche tecniche di proprie strumentazioni si fa carico di informare

tempestivamente l’Amministrazione aggiudicatrice), dovrà essere sottoscritta dal legale

rappresentante del soggetto partecipante ed essere accompagnata dalla copia fotostatica, ancorché

non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R.

445/00. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in

tal caso deve essere acclusa la relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che formano il raggruppamento

e rispettosa di tutte le prescrizioni di cui all’art. 37, D.Lgs. 163/06.

Alla domanda dovrà essere allegata a valere per l’assenza e/o irregolarità di una sola delle

prescrizioni di cui appresso, la seguente documentazione:

Requisiti di ordine generale

a) copia autentica, conforme o autodichiarazione attestante di essere inscritti alla C.C.I.A.A. (il

certificato deve avere una data non anteriore a tre mesi) per attività coincidente con quella oggetto

del presente appalto;

b) Dichiarazione ai sensi della normativa vigente, con allegazione di fotocopia di documento di

identità del dichiarante, vale a dire del legale rappresentante o procuratore, che attesti la sussistenza

dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 [posto che con riguardo alla lett. f) bisognerà

rendere una dichiarazione specifica rispetto alla quale la S.A. si comporterà di conseguenza];

c) indicazione delle persone munite di poteri di rappresentanza, per le quali il legale rappresentante

del concorrente potrà rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di cui alle lett. b) e c)

dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06, assumendosene la responsabilità, con la dicitura "di essere a

conoscenza" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014, n. 1563);

d) dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m – quater, integrato con il comma 2, lett. a) e b),

D.Lgs. 163/06; il concorrente deve allegare alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

e) consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda, ai sensi della normativa vigente, ai soli

fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;

f) impegno ad osservare in caso di aggiudicazione tutti gli oneri previsti nelle regole di gara nonché

assunti in sede di offerta;
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g) impegno al rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi aziendali, delle norme

sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei

lavoratori dipendenti o soci;

h) impegno a dare inizio al servizio nelle more della stipula contrattuale ove necessario;

i) impegno che per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, si metterà a disposizione personale

qualificato;

l) essere in possesso della Categoria prevalente (impianti di potabilizzazione e depurazione):

OS22 Classifica II Importo: € 258.000,00; L’attestazione dovrà essere in corso di validità, rilasciata

da una società di attestazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, prodotta in

fotocopia corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante

dell'impresa.

m) Attestazione di presa visione. L'operatore economico dovrà effettuare sopralluogo sul sito

oggetto dei lavori. Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa

munito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la

carica ricoperta, ovvero incaricato munito di documento di riconoscimento e delega semplice) verrà

rilasciato quindi da parte dell'incaricato del Comune di Canale Monterano l’attestato di presa

visione. Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento. Si prega a tal fine di contattare

il geom. Angelo Marani ai seguenti recapiti: Tel. 069962401 / 0699675132 area 2 interno 1- Fax

0699679280; e-mail: a.marani@comune.canalemonterano.rm.it. La richiesta dovrà pervenire non

oltre tre giorni prima dal termine di scadenza di presentazione delle offerte;

n) allegazione della polizza fideiussoria nel rispetto dell'art. 75, commi 1 e 8, D.Lgs. 163/06. Per

quanto concerne il comma 1 citato l'importo da tenere in considerazione è di euro 344.740,00;

o) versamento all’ANAC (ex AVCP) del contributo di Euro 35,00 dovuto ai sensi dell'art. 1,

comma 67, della legge n. 266/2005 da effettuarsi con le modalità indicate alle istruzioni presenti sul

sito della medesima autorità.

o) è fatto obbligo ai partecipanti - al fine di consentire che la S.A. possa adeguarsi, per quanto

attiene le verifiche di comprova dei requisiti tramite il sistema AVCPASS - di dotarsi, donde

produrlo in sede di documentazione amministrativa, del c.d. PASSOE tramite il sito web

dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Sarà motivo di esclusione la carenza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra da parte del

partecipante, posto che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/06, in caso di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2

dell’art. 38 cit., il concorrente che vi ha dato causa sarà obbligato al pagamento, in favore della

Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1‰ (un per mille) del valore dell’appalto, il

cui relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria (art. 38, comma 2 bis, primo

periodo, D.Lgs. 163/06). Restano ferme ed impregiudicate, in ogni caso, le prescrizioni di cui

all’art. 38, comma 2 bis, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, D.Lgs. 163/06, nonché la

previsione di cui all’art. 46, comma 1 ter, D.Lgs. 163/06.

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA

Il progetto deve essere coerente con le finalità dei lavori e rispettoso delle indicazioni e dei criteri

organizzativi e gestionali riportati nelle regole di gara.

I concorrenti dovranno presentare apposito progetto redatto in Times New Roman 12, interlinea 1,5

in formato A4, nel quale dovranno essere specificati, nell'ordine indicato e tenendoli separati, i vari

punti di valutazione indicati nelle tabelle che precedono. E' fatto salvo l'utilizzo di diversa
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formattazione in caso di utilizzo di grafici e/o tabelle . Ogni pagina e ogni paragrafo devono essere

numerati.

Dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata per esteso in ogni pagina dal titolare o legale

rappresentante dell’impresa concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, a pena di esclusione, le firme dovranno essere

apposte da tutti i titolari o legali rappresentanti delle singole imprese costituenti il raggruppamento.

Il progetto proposto dall’Impresa affidataria in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al

presente capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti i lavori e i rapporti tra l’Ente e l'Impresa,

che si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolato che a quanto

specificato nel progetto.

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA

Dovrà contenere: una dichiarazione firmata per esteso ed in modo leggibile da chi ha facoltà di

impegnare legalmente il soggetto proponente, contenente il prezzo offerto in ribasso rispetto alla

base d'asta di € 230.000,00 per l'esecuzione di quanto indicato nel capitolato d'appalto nonché nel

progetto esecutivo.

L’offerta dovrà essere espressa, in lingua italiana, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza

dei rispettivi valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione).

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei costi aziendali - compresi nel prezzo offerto

da ciascun partecipante - di cui all’art. 86, comma 3 bis, D.Lgs. 163/06, combinatamente letto in

uno al successivo art. 87, comma 4.

I suddetti costi differiscono dagli oneri da interferenza non soggetti a ribasso (correlati al servizio

propriamente detto) e già quantificati dalla Stazione Appaltante.

In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già

costituito, l’offerta economica è da presentarsi in un’unica copia sottoscritta dal legale

rappresentante dell’impresa capogruppo o di suo procuratore. Nel caso di partecipazione alla gara in

forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da costituirsi, l’offerta economica dovrà

essere presentata in un’unica copia sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna

delle imprese che faranno parte del raggruppamento.

Resta inteso che l’offerta economica deve essere completa di tutti gli elementi che la rendono

legittima, determinata e appropriata.

8. APERTURA DELLE OFFERTE

La prima seduta di gara per l’apertura dei plichi, per l’esame della documentazione amministrativa

(contenuta nella busta n. 1) e per la “verifica estrinseca” del contenuto della busta n. 2 è fissata per

il giorno 13.04.16, ore 10.30, presso la sede della Delegazione comunale del Comune di Tolfa, in

qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza, in Tolfa, Frazione di Santa Severa

Nord, Piazza della Repubblica n. 1- o altra sede che verrà indicata sul sito web Istituzionale della

Stazione appaltante. Delle altre sedute pubbliche verrà data comunicazione a mezzo fax o via pec e

comunque resa pubblicità sul sito della S.A..

Nella seduta pubblica del giorno 13.04.16, ore 10.30 si procederà all’apertura delle seguenti buste:

− Plico esterno e verifica di integrità e regolarità di chiusura, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs.

163/06, delle buste in esso contenuto;
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− Busta 1 – “Documentazione amministrativa”: apertura e conseguente controllo formale della

documentazione nella medesima contenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente invito ai

fini della regolarità di tutti (nessuno escluso) i requisiti a concorrere;

− Busta 2 – “Offerta tecnica”: apertura e “mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa

concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati di prenderne visione” (Consiglio di

Stato, Ad. Plen., n. 13/11). In tale sede verrà data lettura della tempistica offerta per la conclusione

dei lavori.

La fase di valutazione del pregio tecnico dell’offerta avverrà in una o più sedute segrete con

l’assegnazione del relativo punteggio.

− Busta 3 – “Offerta economica”: in una successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata

ai concorrenti a mezzo fax o PEC o resa pubblica sul sito web istituzionale dell’Ente la

commissione di gara procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica

secondo le modalità di cui al presente atto ed alla valutazione dell’offerta economica.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.

Occorre precisare che non si darà luogo al procedimento consequenziale al sorteggio ex art. 48,

comma 1, D.Lgs. 163/06, in quanto le regole di gara non prevedono il possesso dei requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, prevalutati in termini di intrinseca e

oggettiva affidabilità dalla Stazione Appaltante.

9. PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire,

in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di

regolare delega.

10. CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute ut supra, e comunque nei seguenti

punti, comporta l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della

segretezza ed imparzialità:

1) offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara. A tal fine fa fede la data apposta

dall’Ufficio protocollo del Comune di Canale Monterano;

2) mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico

e delle buste interne;

3) offerta presentata da operatori economici non invitati;

4) insussistenza o mancata regolarizzazione di uno o più requisiti di ammissione;

5) offerta economica espressa con riferimento ad altra offerta e, comunque, affetta da

indeterminatezza, nonché priva del prescritto ribasso d’asta;

6) mancato superamento del punteggio minimo previsto per le offerte tecniche.

11. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L’esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della S.A., nonché nelle medesime modalità di cui

all’indizione della procedura stessa e sempre nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 79, D.Lgs.

163/06, fermo restando l’adempimento di tutte le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui alla

L. 190/12.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comminatorie di esclusione,

saranno rese agli operatori economici tramite fax o pec ai recapiti indicati sull’istanza di
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partecipazione. Ciascun partecipante si impegna a comunicare eventuali variazioni del numero di

fax o indirizzo pec precedentemente indicati.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le comunicazioni saranno effettuate soltanto

all’impresa mandataria.

Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da

parte dell’Amministrazione appaltante. Dal momento della comunicazione decorrono i termini utili

per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

D.Lgs. n. 196/03. Il trattamento dei dati personali, al fine di svolgere una funzione istituzionale,

sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro

riservatezza.

13. ALTRE DISPOSIZIONI DI GARA

Fin dalla documentazione amministrativa, l’offerta deve essere corredata da quanto previsto

dall’art. 75, commi 1 e 8, D.Lgs. 163/06, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa,

da riferire, in termini di percentuali di legge per quanto concerne il comma 1, all'importo di cui al p.

1 - € 344.740,00 -, e per quanto concerne il comma 8, all'importo di aggiudicazione. Si precisa che

riguardo quanto dichiarare e produrre in sede di documentazione amministrativa, resta ferma

l’applicazione dell’art. 38, in particolare comma 1, D.Lgs. 163/06, nella sua interezza e delle regole

di gara lette complessivamente. Inoltre l’offerta rimane vincolata per la durata di 180 giorni, a

partire dalla data del termine ultimo di ricezione delle offerte.

Eventuali perfezionamenti, in guisa di circostanze sopravvenute, saranno comunque assunti nel

rispetto della normativa.

14. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA

Il progetto esecutivo ed i chiarimenti resi medio tempore ai concorrenti integrano a tutti gli effetti il

presente invito. I chiarimenti, ex artt. 71, D.Lgs. 163/06, hanno esclusivamente valore esplicativo e

possono essere richiesti quanto prima, con impegno a riscontrarli entro quarantotto ore (id est: entro

i due giorni lavorativi successivi) a mezzo fax al seguente numero fax 06/99679280 o a mezzo posta

elettronica al seguente indirizzo: a.marani@comune.canalemonterano.rm.it. Questi ultimi per come

forniti ai richiedenti via fax o via e.mail, verranno immediatamente pubblicati sul sito della Stazione

Appaltante celando il nome dell’operatore economico richiedente.

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, all'invito ad

offrire, al capitolato d'appalto o riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in questione,

saranno accolte solo se trasmesse attraverso i mezzi indicati ai predetti indirizzi.

Non verranno resi chiarimenti verbali, sicché attenersi alle raccomandazioni di cui al preambolo 58

della direttiva comunitaria 2004/24/UE,

15. ONERI DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO A CARICO

DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri di supporto giuridico - amministrativo.

La Stazione Committente si è avvalsa, infatti (e continuerà ad avvalersi fino a tutto l’espletamento

della gara), del supporto giuridico-amministrativo di un Istituto scelto intuitu personae per tutte le
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fasi del presente procedimento, come meglio specificato nei propri atti, stabilendo che l’onere

economico sia a carico dell’aggiudicatario del servizio.

Il versamento del costo onnicomprensivo è pari ad €. 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) +

IVA, (come da rivalutazione effettuata a seguito della pubblicazione della determina a contrarre in

cui la quantificazione corrispondeva ad €. 5.000,00 + IVA), con vincolo a saldarlo

antecedentemente alla stipula del contratto, quale elemento indefettibile ai fini della declaratoria di

efficacia dell’aggiudicazione definitiva, giusta art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06 e comunque entro

dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ex art. 11, comma 5, D.Lgs. 163/06.

Nel medesimo importo viene anche soddisfatto l’impegno del Segretario di Commissione nella

misura di ragione.

Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l’esecutore contrattuale dovesse

essere diverso dal (precedente) aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l’importo versato sarà

rimborsato direttamente dal (nuovo) aggiudicatario.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della Centrale di Committenza è l’Arch. Enrico Novello – Tel.
0766 9390260, Fax 0766 9390243, mail enriconovello@comuneditolfa.it.

Il Responsabile della CUC
Arch. Enrico Novello


