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1. PREMESSA 

L’Acquedotto Pugliese S.p.A. intende procedere, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, svolta in modalità telematica, all'appalto per l’affidamento della progettazione 

esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti al Canale 

Picone nel Comune di Bari, così come descritti sommariamente all’art. 1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, da svolgersi con modalità telematica tramite il proprio Sistema telematico di Gestione degli 

Acquisti “https://appalti.aqp.it/”. 

1.1 Notizie generali sul sistema telematico 

La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale 
verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la 
verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, oltre che gli scambi di 
informazioni e le comunicazioni come meglio specificato nel presente disciplinare. 

Il sistema è stato realizzato nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016, nonché in conformità 
al D. Lgs. n. 82/2005, recante Codice dell’Amministrazione Digitale e, comunque, nel rispetto dei 
principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di 
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

In particolare, per la trasmissione e la ricezione elettronica delle offerte relative alla presente 
procedura, il sistema garantisce il rispetto dei requisiti di cui all’allegato XII del D.lgs. n. 50/2016, ed in 
particolare:  

a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all’invio dei progetti 
sono conformi al D. Lgs. 82/2005; 

b) l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei progetti 
sono stabiliti con precisione; 

c) nessuno può avere accesso ai dati e alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei termini 
specificati nel presente disciplinare; 

d) in caso di violazione di quanto specificato al precedente punto è rilevabile dalle rilevazioni di 
sistema (log di sistema); 

e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti; 

f) solo l’azione simultanea delle persone autorizzate permette l’accesso alla totalità o una parte dei 
dati ritrasmessi nelle diverse fasi della procedura di gara; 

g) l’azione simultanea delle persone autorizzate consente l’accesso ai dati trasmessi solo dopo la data 
specificata; 

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti sono accessibili solo alle persone 
autorizzate a prenderne conoscenza. 

Il Gestore del Sistema è la società “BRAVOSOLUTION ITALIA S.p.A.” che ha, tra l’altro, il compito di:  

 gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al 
funzionamento del Sistema;  

https://appalti.aqp.it/
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 curare tutti gli adempimenti inerenti alle procedure di registrazione e all’utilizzo del sistema; 

 controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali 
anomalie del medesimo. 

Quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Reg Ue 679/16 il Gestore 
del Sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal Regolamento medesimo ed è, altresì, 
incaricato della conservazione delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in 
conformità alla normativa vigente. 

Il Gestore del Sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema 
stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della 
disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal Reg Ue 679/16 in 
materia di protezione dei dati personali. 

Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e 
sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard 
tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono 
escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema. In tale caso, la Stazione Appaltante si riserva di 
adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la 
sospensione, il rinvio e/o la non aggiudicazione della stessa. L’accesso e l’utilizzo del Sistema 
comportano l’accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara 
e relativi allegati. 

In ogni caso, i concorrenti esonerano l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ed il Gestore del Sistema, da 
qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, fatti salvi i limiti 
inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. 
ed il Gestore del Sistema non potranno essere, in alcun caso, ritenuti responsabili per qualunque 
genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Operatori Economici registrati, i 
concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in 
connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 
del Sistema. 

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto 
quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del 
Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può 
determinare la revoca della Registrazione al Sistema, da cui inoltre, l’impossibilità di partecipare alla 
procedura di gara e/o, comunque, l’esclusione dalla medesima. 

Il Gestore del Sistema si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per gli opportuni provvedimenti di competenza. I 
concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne Acquedotto Pugliese S.p.A. ed il Gestore del 
Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che 
dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e, 
comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente 
procedura. 

Ove possibile, Acquedotto Pugliese S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente 
agli utenti registrati al Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, 
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in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura 
potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o 
migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

Il Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.A. si basa su una 
piattaforma tecnologica avanzata, sperimentata ed affidabile, tenuto conto dell’attuale sviluppo della 
tecnica, realizzata con modalità e soluzioni che assicurano la segretezza delle offerte e tendono ad 
impedire di operare variazioni sui documenti inviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 
rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle 
procedure.     

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. n. 82/2005 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di 
conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. 

Le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti di Acquedotto 
Pugliese S.p.A. si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  

Il tempo del sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al 
Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591.  

Le operazioni effettuate sul Sistema sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso 
rilasciate ai concorrenti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Le registrazioni di sistema dei collegamenti e delle operazioni compiute nell’ambito della presente 
procedura di gara telematica e conservate nel Sistema fanno piena prova nei confronti degli utenti del 
Sistema.  

Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, ad eccezione dell’Autorità 
Giudiziaria che ne faccia richiesta o dei soggetti concorrenti alla gara, in caso di legittima richiesta di 
accesso, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni 
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle 
operazioni effettuate sul Sistema. 

Premesso quanto sopra, gli Operatori Economici interessati, che attestino di soddisfare le condizioni 
minime di partecipazione specificate nel seguito del presente disciplinare di gara, sono invitati a 
partecipare alla presente procedura di gara aperta, svolta con modalità telematica, presentando 
apposita offerta, con le modalità di seguito dettagliate, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando 
di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale posto a base d’appalto e relativi allegati. 
Per informazioni tecniche sul Portale Acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.A. è possibile rivolgersi al 
Gestore del Sistema tel. 02 266002112, o all’indirizzo di posta elettronica: 
acquistiaqp@bravosolution.com 

1.2 Requisiti informatici per partecipare alla gara  

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente, è 
consentita, previa identificazione, a tutti gli Operatori Economici in possesso oltre che dei requisiti di 

mailto:acquistiaqp@bravosolution.com
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qualificazione che saranno di seguito indicati, anche alla dotazione della necessaria strumentazione 
tecnica ed informatica (software ed hardware) e dei collegamenti alle linee di telecomunicazione 
necessari per il collegamento alla rete internet di seguito specificata: 

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema: 
- Processore tipo x86 o superiore; 
- Memoria RAM 1GB o superiore; 
- Scheda grafica e monitor con risoluzione pari a 1024x768 pixel o superiore; 
- accesso a internet Banda Larga; 
- tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, 

mouse, video, stampante etc.). 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti: 
- Internet Explorer 10 fino a 11 
- Mozilla Firefox (ESR) 38 o superiore 
- Safari 8 for MacOS 10.10  
- Google Chrome 
con: 
- supporto cookies: attivo 
- Javascript: attivo (versione 1.3 o superiore) 
- Applets Java Supportati: on 
- Applets Java Abilitati: on 
- Versione Java: 1.8 o superiori 

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti 
tipo (elenco indicativo), preferibilmente in ultima release disponibile: 

- MS Word 
- Open Office 
- Acrobat Reader 8 o superiore o altro lettore documenti .PDF 
- MS excel o altro foglio di calcolo 

 
Per la verifica dei requisiti dell’hardware in dotazione, la piattaforma mette a disposizione un servizio 
di autodiagnosi che è possibile utilizzare cliccando aggiungendo il seguente link:  

https://appalti.aqp.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp 

Lo strumento metterà a confronto la dotazione hardware utilizzata ed i requisiti tecnici richiesti dal 
portale per un utilizzo ottimale. 

Il Sistema consente di allegare singoli file di dimensione massima pari a 100 Mb.  

I titolari ed i legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
Organismo appartenente all’elenco pubblico dei Certificatori riconosciuti dal DigitPA, tutto ai sensi del 
D. Lgs. n. 177/2009 e dell’ulteriore normativa vigente in materia. 

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado 
di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore a 10 MB. 

https://appalti.aqp.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp


 

 

 
 

7 

AQP effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di 
verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, 
utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Autority Italiane (come previsto 
dalle disposizioni normative in materia). 

Pertanto si suggerisce all’Impresa di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con 
tali strumenti. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla 
data di inserimento del documento stesso al portale. 

Gli Operatori Economici aventi sede legale al di fuori del territorio italiano devono inviare, al momento 
dell’abilitazione al Sistema, una dichiarazione firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n. 
445/2000, che attesti che la firma digitale utilizzata corrisponde ad una firma elettronica qualificata, 
rilasciata da un Certificatore accreditato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi 
dell’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 1999/93/CE e che, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, tale Certificatore è un Organismo all’uopo designato da un altro Stato 
membro e certificato ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva stessa, in grado di 
certificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma 
qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della Direttiva 1999/93/CE. 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara, indetta dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad 
oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione 
delle reti fognanti afferenti al Canale Picone nel Comune di Bari, come meglio specificato nel Capitolato 
Speciale d'appalto allegato al presente disciplinare. 

Procedura di indizione della gara: delibera a contrarre n.  70446 del 05.11.2020; 

Ubicazione di lavori: Comune di Bari (BA). 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 
2, decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della U.E.; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale; 

- sul sito internet di questa Stazione;  

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

- sulla piattaforma digitale dell’A.N.AC.; 

- sui quotidiani nazionali "La Repubblica" ed “Il Sole 24 Ore”; 

- sui quotidiani locali "Quotidiano di Puglia" e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.  



 

 

 
 

8 

2.1 Reperibilità della documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1) Il bando e disciplinare di gara 

2) Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

3) DGUE elettronico 

4) Allegato 2 Dichiarazioni in caso di avvalimento 

5) Allegati 4, 4.1 e 4.2 (per la progettazione) 

6) Allegato offerta economica – Dichiarazione di ribasso percentuale 

7) Capitolato speciale d’appalto e gli ulteriori elaborati integranti il progetto posto a base di gara. 

Detta documentazione è tutta disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo di 
committente di questa Stazione Appaltante: http://www.aqp.it – Sezione “Società Trasparente – Bandi 
di gara e contratti”, nello spazio appositamente dedicato alla gara. 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante 
la proposizione di quesiti scritti utilizzando lo strumento di messaggistica disponibile sul portale 
telematico all’interno della sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto, almeno 8 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http:// www.aqp.it – 
sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti” nello spazio appositamente dedicato alla 
presente procedura di gara. 

2.3 Lingua della documentazione da produrre 

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere 
predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua 
diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata. 

2.4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco D’Innella;  
il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Simonetta Santoro. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA, PAGAMENTI, CONDIZIONE DI 

http://www.aqp.it/
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PARTECIPAZIONE 

 
3.1 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 

N. 
Lotto 

CIG 

singolo lotto 

Descrizione oggetto del lotto CPV Importo a base 
di gara 

1 849826916F Affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavori di 
rifunzionalizzazione delle reti fognanti 
afferenti al Canale Picone nel Comune di Bari.  

45231300 € 23.889.516,34 

 
L’importo complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa, è di € 23.889.516,34, così ripartito: 

a) € 23.147.000,25 per lavori “a corpo”, soggetti a ribasso d’asta; 

b) € 240.528,01 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d’asta; 

c) € 501.988,08 per oneri della sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso d’asta. 

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 3.172.915,52. 

3.2 Scelta del contraente e durata dei lavori  

L'Operatore Economico è scelto tramite procedura di gara, da aggiudicare entro i limiti e le condizioni 
stabilite nel presente disciplinare di gara.  

Il contratto sarà stipulato "a corpo". 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità. 

La durata è stabilita in: 

 Per la redazione e presentazione del progetto esecutivo: 120 giorni decorrenti dai termini 
indicati all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Per l’ultimazione dei lavori: 1080 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. 
 

3.3 Finanziamento e modalità di pagamento. 
Il finanziamento della spesa complessiva, come risultante dal quadro economico del progetto, per 
l’importo complessivo di € 28.800.000,00 di cui € 4.910.483,66 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione risulta a carico dei proventi tariffari. 
 
In conformità all'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore 
dell'appaltatore di un anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto, con le modalità ivi 
indicate. 
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I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate agli artt. 26, 27 e 28 del Capitolato Speciale 
d’Appalto integrante il progetto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1-quater è prevista la corresponsione diretta al 
progettista indicato o raggruppato della quota del compenso corrispondente agli oneri di 
progettazione, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti 
fiscali. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010, n. 136. 

3.4 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici 
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica o 
indirizzo di PEC indicati dal concorrente all’atto della registrazione al portale. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio e variate all’interno della 
scheda utente della piattaforma telematica, diversamente l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  

3.5 Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto 
del contratto, previa autorizzazione purché:  

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta nell’apposita sezione del modello DGUE, siano stati indicati i lavori o le parti di 
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80. 

AQP procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, 
del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà 
trasmettere ad AQP, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai 
subappaltatori. 

Trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.  

Per i servizi di progettazione, le prestazioni che intende affidare in subappalto e in quale quota, nel 
rispetto di quanto precisato nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 con i limiti stabiliti dall’art. 31, comma 8 
del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 1. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#080
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Si precisa che, ai sensi dell’articolo 31 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi 
del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Stipulato il contratto, le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno pervenire tramite il 
Portale acquisti attraverso lo strumento di messaggistica disponibile sul portale telematico 
all’interno della sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto. 

3.6 Ulteriori disposizioni 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.  

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs n. 
50/2016).  

L’offerta vincolerà il concorrente per 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine indicato nel disciplinare 
di gara per la presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, AQP potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà 
indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato, in 
modalità elettronica, per scrittura privata nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice e comunque non prima di 35 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 
32 comma 9 del Codice. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale 
registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione 
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad AQP S.p.A. entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo 
paragrafo 4.3, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  
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 operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società , anche 
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 
stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 48 del Codice.  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici 
di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente 
disciplinare di gara. 

4.2 Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
 
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del 5 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi 
tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 
7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di 
rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

Gli operatori economici non devono aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, 
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comunque, non devono aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati di AQP che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AQP stessa nei propri confronti nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter 
del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

4.3 Requisiti di idoneità professionale, capacita tecnico-organizzativa 

I concorrenti, a pena di esclusione, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti: 

A) Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per 
l'attività inerente l'oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in 
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
 

B) essere in possesso dell'attestazione SOA nelle seguenti categorie di lavori: 
b1) Categoria prevalente OG6:  
a) Classifica VII per un importo di € 13.769.638,65 per prestazioni di progettazione e 

costruzione oppure 
b) Classifica VII per un importo di € 13.644.060,06 per prestazioni di sola costruzione. 

 
b2) Categoria scorporabile OS35:  
a) Classifica VI per un importo di € 8.647.970,47 per prestazioni di progettazione e 

costruzione oppure 
b) Classifica VI per un importo di € 8.569.100,26 per prestazioni di sola costruzione. 

 
b3) Categoria scorporabile OS21:  
a) Classifica III-BIS per un importo di € 1.471.907,23 per prestazioni di progettazione e 

costruzione oppure 
b) Classifica III-BIS per un importo di € 1.435.828,02 per prestazioni di sola costruzione. 

 

Le lavorazioni afferenti alle categorie scorporabili OS35 e OS21 non possono essere eseguite 

direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. 

Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS35 e OS21 sono da intendersi a 
«qualificazione obbligatoria». Esse possono quindi essere eseguite dall’Appaltatore solo se in 
possesso della relativa qualificazione. Tali lavorazioni sono scorporabili, ai fini della costituzione 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale, costituiti a tale 
scopo; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non possiede i requisiti per la predetta 
categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare 
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (subappalto “qualificante”); in tal caso, il 
relativo importo concorre all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in 
quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. 
Tuttavia, si segnala che non è possibile il subappalto qualificante di entrambe le categorie 
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scorporabili OS35 e OS21 poiché si supererebbe i limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 
50/2016. 

Si precisa che essendo l’appalto di importo superiore ad € 20.658.000,00 si applica l’art. 61 
comma 6 del D.p.r. 207/2010 nel caso in cui un concorrente intenda avvalersi del subappalto 
qualificante della Categoria scorporabile OS35 il cui importo, in tal caso, concorre all’importo 
della categoria prevalente OG6 ai fini della qualificazione in quest’ultima; ne deriva che, 
superando l’importo della classifica VIII illimitata, il concorrente dovrà dimostrare oltre al 
possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG6 VIII illimitata, anche una cifra d’affari di 
importo non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara. Pertanto l’impresa oltre alla 
qualificazione conseguita nella categoria OG6 classifica VIII, deve aver realizzato una cifra 
d’affari, ottenuta con i lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore ad € 55.532.900,80.  

C) essere in possesso delle seguenti categorie di progettazione: 

Categorie di progettazione, individuate sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero della 
Giustizia del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla GU n. 174 del 27 luglio 2016): 

Prestazione 
ID 

OPERE 

Corrispondenza 
L. 143/49 
Classi e 

Categorie 

Categoria 
lavori  

Importo lavori Onorario 

Progettazione esecutiva  D.05 VIII OG6/OS35 € 22.213.160,32 € 204.448,80 

Progettazione esecutiva S.05 IX/b – IX/c OS21   € 1.435.828,02 € 36.079,21 

   Totale € 23.648.988,34 € 240.528,01 

Si precisa che le prestazioni di progettazione riferite ai lavori identificati con lo «ID Opere» D.05 
(Corrispondenza Legge n. 143/1949 – classe VIII), vengono definitive “prestazioni principali”.  

Per “prestazioni secondarie” si intendono quelle riferite alla prestazione di progettazione relativa ai 
lavori dell'altra fattispecie. 

Il concorrente, pertanto, dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, lettere vvvv), del D. Lgs. n. 
50/2016 espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, di importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta del corrispettivo previsto per la 
progettazione esecutiva: 

Triennio di riferimento: migliori 3 esercizi 
dell’ultimo quinquennio 

Importo in progetto  
Importo richiesto 
come requisito 

2015/2016/2017/2018/2019 € 240.528,01 € 481.056,02 

 

La dichiarazione dovrà riportare l’importo del fatturato distinto per anno, con il totale complessivo.  
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Il requisito di cui alla presente lettera a), concernente il fatturato globale per servizi di ingegneria ed 
architettura è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza dei servizi in 
appalto e della strategicità delle opere su cui i medesimi servizi vanno espletati. Esso è, quindi, 
diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare i soggetti professionali 
in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore. 

b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara di 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

decennio di riferimento:    dal 11.11.2010 al 11 11 2020  

Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del 

31.10.2013, come modificato dal Decreto del 

Ministero della Giustizia del 17/06/2016 Importo in progetto 
Importo richiesto 

come requisito  

 ID Opere Corrispondenza L. 143/49 classe 

 D.05 VIII € 22.213.160,32 € 44.426.320,64 

 S.05 IX/b – IX/c € 1.435.828,02 € 2.871.656,04 

I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, oppure la parte di essi ultimata nello stesso 
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  

A tale scopo il progettista può allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al 
raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della 
suddivisione in categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di 
costruzione di un edificio residenziale dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il 
quale sia disponibile il predetto indice; indicazione dei periodi di inizio ed ultimazione, ai fini della 
rivalutazione e dell’individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi.  

Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa categoria 
d’opera dei lavori di cui si compone il progetto, cui si riferisce il servizio di progettazione.  

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà 
considerata la quota parte eseguita dal concorrente. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli 
altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche 
da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione 
effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.  
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c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 
lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento come 
segue: 

decennio di riferimento:    dal 11.11.2010 al 11 11 2020  

Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 

31.10.2013, come modificato dal Decreto del 

Ministero della Giustizia del 17/06/2016 Importo in progetto 
Importo richiesto 

come requisito  

 ID Opere Corrispondenza L. 143/49 classe 

 D.05 VIII € 22.213.160,32 € 8.885.264,13 

 S.05 IX/b-IX/c € 1.435.828,02 € 574.331,21 

 

d) personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, non inferiore a due volte le unità stimate per la redazione della progettazione: 
 

Numero personale tecnico 
necessario alla progettazione: 

5 
Numero medio annuo di personale 

tecnico richiesto come requisito: 
10 

 

Per personale tecnico si intendono:           

per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo 
pieno (Full Time Equivalent, FTE);  

per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti 
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi 
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
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fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 
(Full Time Equivalent, FTE). 

Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito deve essere calcolato e verificato 
secondo come segue: 

-  ricavando, per ciascun soggetto, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto, a partire 
dalla data di inizio del periodo utile considerato (terzo anno antecedente la pubblicazione del 
bando o data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data di pubblicazione del bando o 
fino alla data di cessazione dello stesso rapporto, se anteriore; 

-  sommando la durata in giorni di cui al punto precedente, di tutti i soggetti considerati; 

                    -  dividendo la somma di cui al punto precedente per il divisore 365; 

                   -   dividendo il quoziente della divisione di cui al punto precedente per il divisore 3. 

I requisiti tecnici sopra indicati sono riferibili alla struttura tecnica della ditta concorrente. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto indicato a cui verrà affidato l’incarico di 
progettazione, lo stesso deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi, previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali.  

Già in sede di presentazione dell’offerta dovranno essere nominativamente indicati i professionisti 
incaricati della progettazione, personalmente responsabili, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali.  

Dovrà, altresì, essere indicato, sempre già in sede di presentazione dell’offerta il nominativo del 
soggetto indicato quale professionista incaricato delle integrazioni tra le prestazioni specialistiche. 

In particolare la struttura operativa deve essere costituita dai seguenti professionisti:  

- n. 2 ingegneri iscritti all’albo ingegneri nella sez. A settore Civile – Ambientale;  

- n. 1 ingegnere iscritto all’albo ingegneri nella sez. A settore Industriale;  

- n. 1 ingegnere abilitato al coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- n. 1 geologo iscritto nella sez. A.  
con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche 
(Responsabile della Progettazione). 

Si precisa che in ogni caso la struttura operativa di progettazione dovrà essere costituita da almeno n. 

5 unità (4 ingegneri ed 1 geologo). 

Si precisa che il progettista può anche possedere l’abilitazione al coordinamento della sicurezza. 

In conformità a quanto previsto dalla linea guida 1 ANAC, la presenza del geologo all’interno della più 
complessa struttura di progettazione, può essere garantita quale componente di una associazione 
temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore 
tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto 
stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale 
consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo 
professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una 
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quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 
IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  

Si ritiene che si possa ammettere questa ultima modalità anche con riferimento ai professionisti e alle 
associazioni tra professionisti. 

AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  

L’Operatore economico potrà eseguire in proprio le attività di progettazione incluse nel presente 
appalto solo se in possesso, oltre che dell’attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e 
classifiche richieste, per prestazioni di progettazione e costruzione, anche dei requisiti di progettazione 
specificati nel presente disciplinare di gara. 

Nel caso in cui l’Operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA per prestazioni di 
progettazione e costruzione, ovvero, pur essendone in possesso, non intenda espletare l’attività di 
progettazione con la propria struttura tecnica, può associare in apposito raggruppamento, quali 
soggetti mandanti, progettisti scelti fra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che 
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla lex specialis. 

Ove, invece, l’Operatore economico (costruttore) intenda conferire a progettisti, scelti sempre tra i 
soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico di progettazione, senza dar luogo 
ad un raggruppamento temporaneo con gli stessi, è necessario che detti soggetti siano in possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara. 

L’Operatore economico può indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti raggruppati 
temporaneamente ai sensi del sopra citato art. 46, comma 1, lett. e), e a tali raggruppamenti 
temporanei, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice degli Appalti in quanto compatibili. 

 
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)  

In caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e 
GEIE, i predetti requisiti devono essere così posseduti, a pena di esclusione: 

1) con riferimento al requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui alla precedente lett. A): 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto 
da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 
al contratto di rete; 

- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve 
essere posseduto dal consorzio.  
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2) con riferimento ai requisiti di cui alla precedente lettera B): 

Raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale  

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, 
di tipo orizzontale, di cui all'art. 45 del Codice, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal 
presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata 
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di 
quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere 
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, 
di tipo verticale, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare devono essere 
posseduti come segue:  

l'impresa mandataria deve essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente 
OG6 per il relativo importo; per i lavori di cui alle categorie scorporabili OS35 e OS21 le imprese 
mandanti devono possedere i requisiti previsti per il concorrente singolo.  

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisiti devono essere 
posseduti dal consorzio. 

3) con riferimento ai requisiti di cui alla precedente lettera C): 

In merito alla modalità di partecipazione alla gara in RTP, trova applicazione l’art. 48 del D. Lgs. 
n. 50/20106 in tema di raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, tenendo conto della 
suddivisione dei servizi di progettazione (inclusi nell’appalto) in prestazione principale e 
secondaria. 

Inoltre si precisa quanto segue: 
In caso di RTP di tipo orizzontale i requisiti di cui al paragrafo 4.3 punto C), lettere a), b) e d) 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, con la precisazione che la 
capogruppo dei possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Il requisito di cui alla lettera c), del predetto punto C), non essendo frazionabile, deve essere 
posseduto da una sola impresa associata.  
In caso di RTP di tipo verticale i suddetti requisiti devono essere posseduti dalla mandataria 
nella prestazione principale e dalle mandanti cumulativamente nella prestazione secondaria. 

Il requisito della prestazione secondaria di cui alla lettera c), del predetto punto C), non 
essendo frazionabile, deve essere posseduto da una sola impresa associata.  

I raggruppamenti temporanei di progettisti sono obbligati ad indicare, in qualità di progettista, 
almeno un giovane professionista, laureato e iscritto all'albo professionale da meno di cinque 
anni. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti dalla lex specialis, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 263 del 2/12/2016.  
E’ consentita la costituzione del concorrente in RTP tra i soggetti di cui all’art. 46 lettere da a) 
a d), ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I 
raggruppamenti temporanei o consorzi devono compilare e inserire nel sistema, con le 
modalità innanzi indicate, tutte le dichiarazioni previste per il concorrente singolo. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#263
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

5.1 Identificazione degli Operatori Economici concorrenti sul Sistema Telematico di Gestione degli 
Acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.A.  

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di gara telematica sono tenuti ad 
eseguire preventivamente l’identificazione nel sistema telematico. 

Per identificarsi, gli Operatori Economici devono completare la procedura di registrazione online 
presente nel Sistema Telematico al presente all’indirizzo internet: https://appalti.aqp.it o selezionando 
la gara a cui si intende partecipare al seguente link (Avvisi in Area Pubblica Correnti): 

https://appalti.aqp.it/web/gare.html cliccando su “Bandi e avvisi in corso”. 

Tale procedura non è necessaria se l’Operatore economico è già qualificato nell’Albo Fornitori di AQP 
S.p.A. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite username e password. Le username e 
password utilizzate in sede di registrazione sono necessarie per ogni successivo accesso ai documenti 
della procedura di gara. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave d’accesso (username e 
password), che è strettamente personale ed a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione 
Appaltante, nonché ad utilizzarla sotto la propria esclusiva responsabilità. 

Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o del sistema, la procedura di abilitazione è 
automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle 
offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla abilitazione con 
congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul Sistema 
Telematico di Gestione degli Acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.A., nella sezione dedicata alla 
procedura di registrazione al seguente link: 

https://appalti.aqp.it/web/istruzioni.html  o possono essere richieste al servizio di assistenza indicato 
nella home page del sito, nella sezione “Servizio assistenza tecnica”. 

Fermo quant’altro sarà specificato nel seguito del presente disciplinare circa le modalità di 
compilazione e sottoscrizione della documentazione e dell’offerta in caso di partecipazione in forma 
riunita, l’Impresa mandataria o designata tale dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, dal 
Consorzio ordinario di concorrenti o dal GEIE, opererà sul sistema quale unico operatore abilitato a 
presentare la documentazione e l’offerta in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese, del Consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.  

L’Operatore Economico concorrente, con la registrazione al Sistema e, comunque, con la 
presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o 
utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’Operatore Economico medesimo; ogni 
azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili 
all’Operatore Economico registrato. 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla 
documentazione di gara. 

https://appalti.aqp.it/
https://appalti.aqp.it/web/gare.html
https://appalti.aqp.it/web/istruzioni.html
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Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato 
dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere 
sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. Resta in 
ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale in corso di validità. 

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file 
utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti software 
di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente. 

5.2 Modalità di presentazione dell’offerta: 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse all’Acquedotto Pugliese S.p.A. 
in formato elettronico attraverso il Sistema, sulla base della procedura descritta nel presente 
paragrafo. 

L’offerta e la documentazione che la compone, salvo diversa indicazione, dovranno essere redatte in 
lingua italiana ed inserite nella piattaforma, in formato digitale (file .doc, .pdf) e firmate digitalmente 
dall’Operatore Economico e dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico, entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28/12/2020, pena la non ammissibilità alla procedura. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura, comporterà l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissibilità alla procedura. 

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’ora stabilite come termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte ed informerà dell’avvenuta chiusura della fase di presentazione delle 
offerte attraverso l’indicazione dello stato “chiusa” in relazione alla procedura di gara di che trattasi, 
in sostituzione dello stato “in corso”.  

In ogni caso, le offerte pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili, restando 
il recapito tempestivo dell’offerta, con modalità telematica, ad esclusivo rischio del mittente; la 
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito 
telematico dell’offerta. 

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico concorrente visualizza un 
messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della 
registrazione. L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica 
PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo di posta elettronica PEC dichiarato all’atto della 
registrazione. 

Entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico che abbia già 
presentato l’offerta potrà ritirarla. L’offerta ritirata verrà cancellata dal Sistema ed equivarrà ad 
un’offerta non presentata. Insieme all’offerta verrà cancellata dal Sistema tutta la documentazione 
presentata a corredo dell’offerta. 

Entro il suddetto termine perentorio di presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico che ha 
ritirato l’offerta potrà presentarne una nuova. 

L’Operatore Economico, debitamente abilitato al Sistema, sull’URL https://appalti.aqp.it, accede 
all’evento di proprio interesse (RDO), attraverso le proprie credenziali d’accesso, nell’apposita sezione 

https://appalti.aqp.it/
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“RDO per tutti”. 

Il concorrente, che intende partecipare all’appalto in forma raggruppata, dovrà eseguire 
correttamente in piattaforma la seguente procedura: 

1. Cliccare “Gestione RTI/Consorzi”; 
2. Indicare se trattasi di: Impresa singola, RTI, Consorzio, oppure G.E.I.E; 
3. In caso di RTI indicare:  

-  numero di mandanti/consorziate e cliccare “Aggiungi”;  
-  i seguenti dati per ogni azienda aggiunta: Ragione Sociale, C.F. P. IVA, Indirizzo; 

4. Salvare le modifiche. 

L’Operatore Economico seleziona l’evento al quale intende partecipare (RDO d’interesse) e 
successivamente seleziona la funzione “Esprimi Interesse” e quindi conferma cliccando “ok”.  

Per accedere all’area “Risposta amministrativa” della RDO è necessario effettuare l’accesso alla RDO 
e cliccare sul link “Risposta Busta amministrativa” (posizionato all’interno della sezione “Riassunto 
risposta”). In alternativa è possibile cliccare sul link “Modifica Risposta. Il Sistema guiderà l’Operatore 
alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la 
documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla sul Sistema, in vista dell’invio 
che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del bando di gara.  

Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva e esci”. 

Per accedere all’area “Risposta tecnica” della RDO è necessario effettuare l’accesso alla RDO e cliccare 
sul link “Risposta Busta amministrativa” (posizionato all’interno della sezione “Riassunto risposta”). In 
alternativa è possibile cliccare sul link “Modifica Risposta. Il Sistema guiderà l’Operatore alla 
preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la 
documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla sul Sistema, in vista dell’invio 
che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del bando di gara.  

Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva e esci”. 

Per accedere all’area “Risposta economica” della RDO è necessario effettuare l’accesso alla RDO e 
cliccare sul link “Risposta economica” (posizionato all’interno della sezione “Riassunto risposta”). In 
alternativa è possibile cliccare sul link “Modifica Risposta. Il sistema guiderà l’Operatore alla 
preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la 
documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla sul Sistema, in vista dell’invio 
che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del bando di gara.  

Completate le attività richieste è necessario cliccare su “Salva e esci”. 

Per i file firmati digitalmente, il sistema effettuerà una verifica della firma digitale dandone 
riscontro. Nel caso in cui la firma risulti non valida, è necessario procedere alla verifica della firma 
del documento stesso utilizzando uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification 
Authority Italiane - come previsto dalle disposizioni normative in materia. 

La predisposizione da parte dell’Operatore Economico, attraverso il Sistema, della documentazione in 
formato elettronico che costituisce l’offerta avviene generalmente attraverso le seguenti fasi: 
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1) compilazione del documento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante o creazione del 
documento richiesto e/o compilazione degli appositi campi presenti sul sistema; 

2) redazione in formato elettronico di tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara  
e/o generazione di un documento in formato “.pdf” che riporta le informazioni e i dati indicati 
dall’Operatore Economico al punto 1); 

3) salvataggio del documento in formato “.pdf” sul terminale dell’Operatore Economico; 

4) sottoscrizione con firma digitale del documento e/o di tutte le dichiarazioni richieste dal presente 
disciplinare; 

5) inserimento nel Sistema del/i file/files così formato/i; del/i documento/i in formato “.pdf” 
firmato/i digitalmente; di tutta l’ulteriore documentazione ed attestazioni richieste, previa 
scannerizzazione; 

6) invio dell’offerta al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone 
l’offerta. 

Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avviene soltanto al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della 
documentazione che compone l’offerta, cliccando quindi dapprima sulla funzionalità “Invia Risposta 
e "ok" per confermare l'invio”.  

Si suggerisce all’Operatore Economico di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal 
Sistema prima di procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso, il Sistema darà comunicazione 
all’Operatore economico del corretto invio dell’offerta. 

In ogni caso il Concorrente potrà visualizzare, nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della 
risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta “trasmessa”). 
Inoltre, una e-mail inviata al concorrente all’indirizzo indicato all’atto della registrazione al portale 
acquisti, darà conferma dell’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.  

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e tecnica, 
ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura 
prevista dal Sistema che consentono di predisporre, con le modalità meglio specificate nei rispettivi 
successivi paragrafi: 

A) la documentazione amministrativa, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente; 

B) l’offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente e dal progettista abilitato; 

C) l’offerta economica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
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soggetto concorrente.  

Entro il termine perentorio sopra indicato, dovrà essere inserita nel Sistema, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, la seguente documentazione che comporrà la “Busta telematica” di offerta:   

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La documentazione amministrativa da presentare telematicamente a corredo dell’offerta, è costituita 
da: 

I. Domanda di partecipazione (compilando l’Allegato 1), con la quale il soggetto concorrente 
chiede di partecipare alla gara ed indica le modalità e la forma di partecipazione, prescelte fra 
quelle ammesse dall’ordinamento giuridico. 

La domanda di partecipazione è preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
<<Allegato 1>> al presente disciplinare e, in ogni caso, deve riportare i contenuti e gli elementi dello 
stesso modello.  

L’allegato 1 deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante (o suo procuratore, 
con presentazione di procura) del Concorrente; in caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, 
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Nel caso di ATI e 
Consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere firmato da tutte le imprese raggruppate o 
consorziate. 

N.B.: la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, costituisce irregolarità sanabile, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità stabilite nel successivo paragrafo 
5.2.1 del presente disciplinare di gara. 

II  Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 – con la quale il 
legale rappresentante dell’operatore economico concorrente rilascia le dichiarazioni di cui al 
documento di gara unico europeo – DGUE, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, e conformemente alle “Linee guida per la compilazione 
del modello di formulario di Documento di gara unico europeo” emanate dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti con la Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 
luglio 2016. 

Modalità operative per presentare il DGUE elettronico 

1) Il concorrente, dopo aver manifestato la volontà di partecipare alla procedura di gara 
agendo sul tasto “Rispondi” nella sezione “Dettagli RDO/Mia risposta”, dovrà cliccare sul 
tasto "Modifica risposta” presente nella sezione “Risposta Amministrativa”. 

2) Una volta in modifica, nella sezione “E' Richiesta una Risposta ESPD” il concorrente dovrà 
cliccare sul tasto “Prepara risposta ESPD”. 

3) Sulla maschera visualizzata, intitolata “Preparazione Risposta ESPD Fornitore”, si dovrà 
selezionare la voce “Nuovo” dal menu a tendina della sezione “Carica la Risposta ESPD da” 
quindi, su “crea nuova risposta su”. 

4) Il sistema telematico mostrerà il “Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE” 
visualizzando la “Parte I” – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
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aggiudicatrice o ente aggiudicatore nella quale saranno indicati i dati riferiti all’appalto 
precompilati da Acquedotto Pugliese S.p.A. 

5) Il concorrente dovrà procedere con la compilazione della “Parte II” suddivisa nelle seguenti 
sezioni: 

-     A: Informazioni sull'operatore economico 

-     B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (Se intervengono più 
rappresentanti dell’operatore economico è necessario ripetere il riquadro B tante volte 
quanto necessario). 

-    C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti 

-    D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa 
affidamento 

e della “Parte III”, della “Parte IV” e della “Parte VI”. 

6) La fase finale prevede la creazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) sia nella 
modalità (PDF) che nella modalità (XML) agendo sull’apposita funzione “Scaricare nel 
formato”. 

Il file selezionato dovrà essere scaricato sul proprio terminale/computer sia in formato XML sia in 
formato PDF. Il documento, preferibilmente in formato PDF, dovrà essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente e caricato nell’apposito campo della Busta Amministrativa della 
presente procedura di gara. 

In merito alla Parte IV relativa ai criteri di selezione, si precisa che in fase di partecipazione alla gara è 
richiesta all’operatore economico la compilazione della sola Sezione “α”: Indicazione generali per tutti 
i requisiti di selezione, dichiarando che l’operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione 
spuntando il quadratino “Si” 

Precisazioni sulla compilazione e sottoscrizione del DGUE: 

1. Per l'appalto suddiviso in lotti (eventuale): Il concorrente deve presentare un solo modello 
DGUE indicando nello stesso i lotti a cui intente partecipare.  

2. Nel caso di partecipazione in RTI, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è 
presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste.  

3. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione 
degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le 
imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e 
B della Parte II, dalla Parte III, della Parte IV e dalla Parte VI. Deve essere allegata, altresì, la 
documentazione indicata all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare 
ed in quale quota. 

5. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante 
o procuratore del soggetto concorrente. 
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III   In caso di ricorso all’avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C del DGUE), 
l’operatore economico deve presentare: 

-  il DGUE delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A e 
B, alla Parte III e Parte VI integrato dalle ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 indicate nel modello all'allegato 2;  

- Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modulo di cui 
all’Allegato 2 firmato digitalmente, con la quale il soggetto ausiliario attesta: 

- di mettere a disposizione del concorrente, secondo l’istituto dell’avvalimento di cui 
all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, i requisiti necessari alla partecipazione alla procedura 
di gara, compilando i punti specifici della parte IV del DGUE; 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 come 
meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del 
modello DGUE [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n.50/2016]; 

- di possedere i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e le risorse necessarie [Rif. art.89 
del D.Lgs. n.50/2016]; 

- di obbligarsi, sia nei confronti del concorrente avvalente nonché verso la stazione 
appaltante AQP S.p.A., di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie ed i requisiti necessari di cui è carente il concorrente [Rif. art.89 co.1 
del D.Lgs. n.50/2016]; 

- di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di 
non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente [Rif. 
art.89 co.7 del D.Lgs. n.50/2016]; 

- di allegare il contratto di avvalimento (in originale o copia autenticata), redatto in 
conformità all’art.88 del d.P.R. n.207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, specificando altresì che il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto medesimo. [Rif. 
art.89 co.1 e 5 del D.Lgs. n.50/2016]; A tal fine il contratto di avvalimento deve 
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 
a disposizione dall'impresa ausiliaria [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n.50/2016]. 

- di allegare attestazione SOA rilasciata ai fini dell’abilitazione all'esecuzione dei lavori 
pubblici [Rif. art. 89 del D.Lgs. n.50/2016]. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, avvalendosi delle capacità 
di altri soggetti e che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
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       IV Per la progettazione: Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 
con le quali: 

a)   il concorrente utilizzando l’Allegato 4 e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello 
stesso modello, dichiara di essere in possesso dell’attestazione SOA per progettazione e 
costruzione, di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente disciplinare 
di gara ed indica i nominativi del proprio staff interno dei professionisti a cui sarà affidato l’incarico 
di redigere la progettazione esecutiva;  

b) il concorrente utilizzando l’Allegato 4.1 e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello 
stesso modello, indica il soggetto esterno cui verrà affidata la progettazione esecutiva;  

c)   il/i progettista/i incaricato/i della progettazione esecutiva attesta/no, secondo il modello Allegato 
“4.2” e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, il possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale indicati al paragrafo 4.3 del presente disciplinare. 

       In caso di RTP, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE già costituiti la dichiarazione dovrà, 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo; in caso di RTP, 
Consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, non ancora costituiti, la sottoscrizione dovrà 
essere apposta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti professionali riunendi, consorziandi e 
associandi. 

V   Garanzia provvisoria e impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto 

Alla documentazione amministrativa deve essere allegata la garanzia provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto e precisamente      
pari ad € 477.790,33. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. 

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a. con bonifico, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 
106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente:  

-     la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

-        la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#1957
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-  l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta 
e deve essere rinnovata, a richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, 
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

Qualora la cauzione provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa 
deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000.  
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001.  
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 1,2 e 3 per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 
fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#103
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risulta dalla riduzione precedente. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è 
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 

Ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 207/2010 il possesso della certificazione del sistema di qualità 
della serie europea ISO 9001:2015 deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce 
all’attestazione S.O.A.; in alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata 
dall’organismo accreditato, da allegare. 

   Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, dello stesso decreto legislativo, verrà svincolata entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione decorra dalla data di 
presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in sede di gara. 
 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  
Resta inteso che la riduzione del 50 per cento si applica anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, anche 
se non in possesso della predetta certificazione. 
 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate”. 

VI        Pagamento a favore dell’Autorità 

Ai sensi del comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.05.2020, è sospeso l’obbligo del versamento 
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del contributo ANAC sino al 31.12.2020. Pertanto il pagamento non è dovuto per la presente procedura 
di gara. 
 
VII      Attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito:  
Non obbligatorio per la presente procedura di gara. 

  
PER UNA PROFICUA COLLABORAZIONE CON QUESTA STAZIONE APPALTANTE SI INVITANO GLI 
OPERATORI ECONOMICI AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODELLI DISPONIBILI NELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA AL FINE DI EVITARE LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI. 
SOLO IN CASI ECCEZIONALI E’ CONSENTITO INSERIRE NEL SISTEMA DOCUMENTAZIONE DIVERSA DA 
QUELLA INNANZI INDICATA.  

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:  

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Scaricare sul proprio pc tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara; 

 Compilare e Firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione 
alla gara senza apportare modifiche; 

 Inserire nel sistema i file, così firmati, dei documenti; 

 Inserire, allo stesso modo, tutte le altre dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, previa 
sottoscrizione con Firma Digitale; 

 Inserire tutte le altre dichiarazioni ed attestazioni richieste, previa scannerizzazione. 

B) OFFERTA TECNICA (max punti 80/100) suddivisa nei seguenti criteri e sub criteri:  

Il concorrente dovrà inserire nel sistema, nell’apposito campo destinato all’offerta tecnica, in un unico 
file firmato digitalmente, o in alternativa in un file "zippato" contenente più file firmati digitalmente, 
la seguente documentazione indispensabile per poter procedere alla valutazione delle proposte delle 
soluzioni migliorative. 

B.1) Approfondimenti d’indagine conoscitiva delle aree oggetto d’intervento (max 6 punti) finalizzati 
all’acquisizione in fase di progettazione esecutiva di tutte le informazioni di dettaglio utili ad una 
definizione compiuta e particolareggiata degli interventi da realizzare, anche in rapporto alle migliorie 
proposte, nel rispetto dei contenuti e degli obiettivi del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni 
dettate nei provvedimenti emessi da parte degli enti competenti. Il valore tecnico attribuito al predetto 
criterio viene assegnato in relazione ai contenuti ed alle modalità di espletamento delle prestazioni 
che il concorrente intende assicurare in riferimento ai seguenti punti: 

B.1.a) Rilievo plano-altimetrico di dettaglio e mappatura georeferenziata delle opere naturali ed 
antropiche (sottoservizi, cavità…) di effettiva o potenziale interferenza con i lavori e le opere oggetto 
d’intervento (max punti 2); 

B.1.b) Esecuzioni indagini geognostiche integrative e di dettaglio, con relativa interpretazione dei 
risultati da parte di geologo iscritto all’albo professionale, finalizzate alla caratterizzazione geologico-
tecnica di terreni interessati dagli interventi (max punti 2); 
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B.1.c) Campionamento dei terreni interessati dai lavori e delle eventuali acque sotterranee 
intercettate, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini del loro 
utilizzo allo stato naturale in conformità alla vigente normativa nel sito di produzione, ovvero alle 
modalità di risoluzione delle eventuali problematiche relative alla loro contaminazione tramite 
l’assoggettamento alla disciplina rifiuti ed il conferimento presso idonei siti previsti dalla normativa 
ambientale di settore (max punti 2). 

B.2) Soluzioni tecniche e tecnologiche finalizzate al miglioramento della durabilità e delle prestazioni 
dei materiali, delle tubazioni e dei componenti (max 10 punti) che favoriscano l’affidabilità e 
manutenibilità delle opere in progetto e riducano i costi di gestione, attraverso: 

B.2.a) l’ottimizzazione del comportamento statico e di tenuta idraulica delle condotte, in relazione alle 
tubazioni che si intendono utilizzare ed alla tecnica e profondità di posa, alla tipologia di terreni 
attraversati, alla prossimità rispetto a strutture/infrastrutture esistenti, alla eventuale presenza di 
falda sotterranea ed alla presenza di carichi mobili (max punti 7); 

B.2.b) l’ottimizzazione delle prestazioni delle opere strutturali, in relazione al comportamento sismico, 
alle caratteristiche di tenuta, alla durabilità dei materiali, alle esigenze di manutenzione, alle 
caratteristiche dei terreni interessati, alla prossimità rispetto a strutture/infrastrutture esistenti, alla 
eventuale presenza di falda sotterranea ed alla presenza di carichi mobili (max punti 3). 

B.3) Soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative relative all’esecuzione dei lavori (max 30 
punti), con riferimento specifico a: 

B.3.a) Accorgimenti tecnici e modalità di esecuzione che saranno utilizzate per assicurare il migliore 
esito degli interventi di impermeabilizzazione e consolidamento del sito dell’impianto di sollevamento 
anche sulla scorta di analoghe esperienze pregresse (max punti 10); 

B.3.b) Accorgimenti tecnici e modalità di esecuzione che saranno utilizzate per assicurare il migliore 
esito degli interventi con il microtunnelling in relazione alla risoluzione delle interferenze con gli altri 
sottoservizi (max punti 10); 

B.3.c) Accorgimenti tecnici e tipologia dei macchinari ed attrezzature/apparecchiature che si 
intendono utilizzare, anche sulla scorta di analoghe esperienze pregresse, per l’esecuzione del 
microtunnelling e dei relativi pozzi di spinta e di arrivo con riferimento soprattutto ai tratti in falda 
(max punti 10). 

B.4) Soluzioni di miglioramento estetico, tecnologico e gestionale dei componenti costituenti 
l’impianto di sollevamento in progetto e la condotta premente, ispirati a criteri di sostenibilità 
energetico-ambientale (max 30 punti), con riferimento specifico a: 

B.4.a) Caratteristiche estetiche e architettoniche finalizzate ad un migliore inserimento paesaggistico 
ed ambientale dell’impianto di sollevamento (max punti 10); 

B.4.b) Caratteristiche delle tecnologie impiantistiche e modalità di installazione finalizzate sia 
all’efficientamento energetico che al contenimento delle emissioni odorigene e dei rumori, entro i 
valori consentiti dalle norme nelle zone interessate, dell’impianto di sollevamento (max punti 10); 

B.4.c) Miglioramento delle caratteristiche di flessibilità e funzionalità del sistema di sollevamento 
(gruppo pompe dell’impianto di sollevamento e condotta premente) a garanzia di adeguato livello di 
servizio anche in condizioni di emergenza (max punti 10). 
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B.5) Possesso di attestazioni del sistema di gestione, da parte delle Ditte partecipanti alla gara  (max 
4 punti). 

Si intendono valorizzare gli operatori economici che adottano sistemi integrati certificati di gestione 
ambientale e di gestione della sicurezza. In particolare si assegneranno punti 2 per ciascuna delle 
suddette certificazioni fino al punteggio massimo di 4 punti che sarà attribuito all’operatore economico 
in possesso di entrambe le certificazioni, secondo lo schema seguente: 
 
B.5.a) Possesso di un sistema di gestione ambientale certificato nel settore EA28 conforme alle norme 
UNI EN ISO 14001:2015 (max punti 2); 
B.5.b) Possesso di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme ISO 
45001:2018 (max punti 2). 

Il concorrente dovrà produrre copia dei predetti certificati in corso di validità. In caso di ATI sarà 
attribuito punteggio corrispondente solo se il possesso del singolo certificato è soddisfatto da ciascun 
soggetto del raggruppamento. In caso di consorzio il singolo certificato deve essere posseduto dal 
consorzio stesso in quanto concorrente. 

Modalità di presentazione dell’offerta: 

Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente, ordinatamente, in modo da 
individuare ciascun elemento/subelemento di soluzione migliorativa, attraverso la redazione di 
relazioni tecniche e di elaborati grafici, relativi ai criteri/sub-criteri di valutazione. 

Le migliorie proposte non potranno impegnare aree per le quali sarà necessario avviare una nuova 
procedura espropriativa e non dovranno essere causa di richiesta di nuove autorizzazioni. 

L’offerta dovrà prendere in considerazione tutti gli oneri posti a carico dell’appaltatore dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Le relazioni tecniche esplicative dell’offerta migliorativa dovranno essere obbligatoriamente composte 
da un numero massimo di cartelle, come di seguito elencato: 

- Criterio B.1:  max n.5 cartelle; 

- Criterio B.2:  max n.10 cartelle; 

- Criterio B.3:  max n.20 cartelle; 

- Criterio B.4:  max n.20 cartelle. 

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) 
righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti 
schemi e diagrammi. 

Ciascuna relazione potrà essere accompagnata da max n. 10 tavole grafiche in formato standard (max 
A0) e dalle schede tecniche relative ai materiali, apparecchiature, macchinari ed attrezzature, 
esperienze pregresse, ecc.  
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica.  

L’intera offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dal progettista abilitato. 
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Nel caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di progettisti, l’intera offerta tecnica deve 
essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione dai titolari o dai legali rappresentanti di ciascun 
soggetto professionale raggruppato, nel caso di RTP o consorzio ordinario non ancora costituito; 
sottoscritti dal solo “mandatario” nel caso in cui il mandato collettivo con rappresentanza sia già stato 
conferito. 

Detti documenti, firmati digitalmente, dovranno poi essere inseriti nel sistema attraverso l’apposita 
procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni. 

Per inserire nel sistema telematico la documentazione costituente l’offerta tecnica, il concorrente, 
dopo essersi identificato sul sistema, dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Inserire nell’apposito campo predisposto il file relativo all’“OFFERTA TECNICA”, redatta dal 
concorrente, firmata digitalmente, nell’apposito spazio previsto; 

N.B.: Si precisa che la mancata sottoscrizione dell’intera offerta tecnica, è equiparata alla 
mancata presentazione della stessa, senza possibilità di sanatoria ex art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

C) OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta elettronica “C OFFERTA ECONOMICA” sono previste 2 sezioni: 

C.1) Offerta economica Dichiarazione di ribasso percentuale (max punti 20);  

C.2) Offerta economica;  

C.1) Offerta economica – Dichiarazione di ribasso percentuale (max 20 punti);  

L’offerta economica deve essere espressa da un ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a 
base d’asta al netto degli oneri della sicurezza e sul corrispettivo della progettazione esecutiva, 
mediante dichiarazione di ribasso unico percentuale utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara denominato “Offerta economica – Dichiarazione di ribasso percentuale” 
con le seguenti precisazioni: 

 
a) il foglio dell’offerta è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro 
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

c) il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo dei costi della sicurezza indiretti 
predeterminati dalla Stazione Appaltante ed espressamente sottratti al ribasso d’asta. 

e) il concorrente dovrà indicare l’importo dei propri costi aziendali della sicurezza, di cui al comma 10, 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in cifre e in lettere; 

f) il concorrente dovrà indicare altresì l'importo dei propri costi della manodopera di cui al comma 10, 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in cifre e in lettere. 

g) il concorrente potrà indicare il contratto collettivo applicato. 
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L’offerta può essere formulata con un massimo di quattro cifre decimali. 

L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo integrante il progetto posto a base di gara, e che, l’offerta riferita all’esecuzione dei lavori 
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

L’ “Offerta Economica – Dichiarazione di ribasso percentuale” dovrà essere sottoscritta digitalmente: 

 In caso di impresa singola ovvero di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario 
ovvero di GEIE, già costituiti ovvero Consorzio fra società cooperative o di imprese artigiane 
ovvero di Consorzio stabile: dal legale rappresentante; 

 In caso di RTI ovvero di consorzio ordinario ovvero di GEIE, ancora da costituire: da ciascuno dei 
legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento nel caso di RTI o consorzio 
ordinario non ancora costituito; sottoscritti dal solo “mandatario” nel caso in cui il mandato 
collettivo con rappresentanza sia già stato conferito. 

Per presentare la “Offerta Economica – Dichiarazione di ribasso percentuale” l’operatore economico 
dovrà:  

 Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta Economica – Dichiarazione di ribasso 
percentuale” presente a sistema;  

 Compilare la “Offerta Economica – Dichiarazione di ribasso percentuale” secondo le modalità 
innanzi indicate. 

 Scannerizzare il documento “Offerta Economica – Dichiarazione di ribasso percentuale” 

 Sottoscriverlo con firma digitale;  

 Inserire nel sistema il file firmato digitalmente, nell’apposito spazio previsto.  

Il ribasso percentuale riportato nella dichiarazione di ribasso percentuale dovrà essere riportato nel 
documento “offerta economica” generato dal sistema ed indicato al successivo punto C.2). 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il prezzo offerto dall’aggiudicatario è irrevocabile fino 
al termine stabilito per la stipula del contratto. 

N.B.: Si precisa che la mancata presentazione dell’offerta economica redatta mediante la 
compilazione della dichiarazione di ribasso percentuale, al pari di ogni altra ipotesi di grave 
incompletezza della stessa e/o irregolarità essenziale ivi inclusa la mancata sottoscrizione della 
stessa, costituisce immediata causa d’esclusione dalla gara, senza possibilità di sanatoria ex art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 

C.2) Offerta economica 

Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà, all’interno della busta economica:  

 Riportare, nell’apposito campo “Offerta”, lo stesso ribasso percentuale (espresso in lettere) 
indicato nel Documento di cui alla precedente lettera C.1). In caso di discordanza tra il ribasso 
indicato nel modello di cui al punto C.1 e quello indicato nell’apposito form online di cui al 
punto C.2, prevarrà il ribasso percentuale indicato nel modello di cui al punto C.1. 
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L’offerta può essere formulata con un massimo di quattro cifre decimali. 

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un 
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della 
registrazione. 

Il recepimento delle offerte da parte del sistema lascia tuttavia impregiudicata la valutazione della 
regolarità e della completezza della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, 
valutazione che infatti è riservata alla Stazione Appaltante ai sensi dei paragrafi successivi. 

Tutta la documentazione di gara ivi compresa l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo 
del Sistema Telematico di Acquisto dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., accessibile al seguente indirizzo 
internet: “https://appalti.aqp.it/”. Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con 
modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare. 

Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.  

5.2.1 Soccorso istruttorio 

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento (d.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore) e da 
altre disposizioni di legge vigenti.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 si precisa quanto segue: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. 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 di tre 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 che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

5.2.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate;  

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio.  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito  

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

https://appalti.aqp.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#085
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scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella 
forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti  

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

Devono essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio che possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o 
dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede 
di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti  

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c. ai sensi dell’art. 92 del D.p.r. n. 207/2010 devono essere indicate in sede di offerta le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio che possono essere liberamente stabilite entro i 
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 
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designato quale mandatario e le quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle quote che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete;  

(o in alternativa)  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 
del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;  

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 
5.2.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
Il possesso dei requisiti dichiarati con l’istanza di ammissione alla gara sono comprovati attraverso la 
seguente documentazione: 

a) mediante la presentazione del certificato della C.C.I.A.A.; se si tratta di un cittadino di altro Stato 
Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di 
verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;  

b) per quanto riguarda l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’articolo 80 del 
D.Lgs n. 50/2016, attraverso il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, mediante 
un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa 
dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei 
requisiti previsti; 
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c) per quanto riguarda l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, di cui al  
comma 4 del succitato art. 80, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione 
fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il 
Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della 
normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di 
altri Stati; 

d) acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 
3,del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza, per la verifica della 
sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 
354, 355 e 356 c.p. Detta verifica sarà effettuata soltanto nel caso in cui venga dichiarata la 
presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti 
provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso; 

e) per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lett. c, 
del codice degli appalti, mediante: 

- accesso al Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, dello stesso codice; 

f) mediante l' Attestazione SOA.  

g) In caso di subappalto qualificante della categoria scorporabile OS35 deve essere dimostrata, 
altresì, oltre alla SOA OG6 classifica VIII, la cifra d’affari. La stessa è comprovata con la 
presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, corredate delle relative ricevute di presentazione 
o in alternativa in caso di società di capitali con la presentazione dei bilanci corredati dalle note 
di avvenuto deposito; 

h) quanto al requisito relativo all’espletamento delle attività di progettazione:  

-  se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati 
in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;  

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o 
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse; 

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione inserita.  

6.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA 

L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo i seguenti criteri ed i subcriteri di seguito indicati e con la valutazione della congruità delle 
offerte, secondo quanto disposto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ne dovessero ricorrere 
i presupposti.  

Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito in sede di appalto è pari a 100 punti, 
risultanti dalla somma tra il punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e il punteggio 
massimo conseguibile per l’offerta economica, in relazione ai criteri sotto enunciati e secondo le 
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corrispondenti ponderazioni come nel seguito indicato: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

6.2. Valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e subcriteri  di valutazione elencati di 

seguito con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Valore Tecnico del progetto (max 80 punti) è articolato secondo i seguenti criteri e subcriteri: 

B.1) Approfondimenti d’indagine conoscitiva delle aree oggetto d’intervento (max 6 punti) finalizzati 
all’acquisizione in fase di progettazione esecutiva di tutte le informazioni di dettaglio utili ad una 
definizione compiuta e particolareggiata degli interventi da realizzare, anche in rapporto alle migliorie 
proposte, nel rispetto dei contenuti e degli obiettivi del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni 
dettate nei provvedimenti emessi da parte degli enti competenti. Il valore tecnico attribuito al predetto 
criterio viene assegnato in relazione ai contenuti ed alle modalità di espletamento delle prestazioni 
che il concorrente intende assicurare in riferimento ai seguenti punti: 

B.1.a) Rilievo plano-altimetrico di dettaglio e mappatura georeferenziata delle opere naturali ed 
antropiche (sottoservizi, cavità…) di effettiva o potenziale interferenza con i lavori e le opere oggetto 
d’intervento (max punti 2); 

B.1.b) Esecuzioni indagini geognostiche integrative e di dettaglio, con relativa interpretazione dei 
risultati da parte di geologo iscritto all’albo professionale, finalizzate alla caratterizzazione geologico-
tecnica di terreni interessati dagli interventi (max punti 2); 

B.1.c) Campionamento dei terreni interessati dai lavori e delle eventuali acque sotterranee 
intercettate, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini del loro 
utilizzo allo stato naturale in conformità alla vigente normativa nel sito di produzione, ovvero alle 
modalità di risoluzione delle eventuali problematiche relative alla loro contaminazione tramite 
l’assoggettamento alla disciplina rifiuti ed il conferimento presso idonei siti previsti dalla normativa 
ambientale di settore (max punti 2). 

B.2) Soluzioni tecniche e tecnologiche finalizzate al miglioramento della durabilità e delle prestazioni 
dei materiali, delle tubazioni e dei componenti (max 10 punti) che favoriscano l’affidabilità e 
manutenibilità delle opere in progetto e riducano i costi di gestione, attraverso: 

B.2.a) l’ottimizzazione del comportamento statico e di tenuta idraulica delle condotte, in relazione alle 
tubazioni che si intendono utilizzare ed alla tecnica e profondità di posa, alla tipologia di terreni 
attraversati, alla prossimità rispetto a strutture/infrastrutture esistenti, alla eventuale presenza di 
falda sotterranea ed alla presenza di carichi mobili (max punti 7); 

B.2.b) l’ottimizzazione delle prestazioni delle opere strutturali, in relazione al comportamento sismico, 
alle caratteristiche di tenuta, alla durabilità dei materiali, alle esigenze di manutenzione, alle 



 

 

 
 

40 

caratteristiche dei terreni interessati, alla prossimità rispetto a strutture/infrastrutture esistenti, alla 
eventuale presenza di falda sotterranea ed alla presenza di carichi mobili (max punti 3). 

B.3) Soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative relative all’esecuzione dei lavori (max 30 
punti), con riferimento specifico a: 

B.3.a) Accorgimenti tecnici e modalità di esecuzione che saranno utilizzate per assicurare il migliore 
esito degli interventi di impermeabilizzazione e consolidamento del sito dell’impianto di sollevamento 
anche sulla scorta di analoghe esperienze pregresse (max punti 10); 

B.3.b) Accorgimenti tecnici e modalità di esecuzione che saranno utilizzate per assicurare il migliore 
esito degli interventi con il microtunnelling in relazione alla risoluzione delle interferenze con gli altri 
sottoservizi (max punti 10); 

B.3.c) Accorgimenti tecnici e tipologia dei macchinari ed attrezzature/apparecchiature che si 
intendono utilizzare, anche sulla scorta di analoghe esperienze pregresse, per l’esecuzione del 
microtunnelling e dei relativi pozzi di spinta e di arrivo con riferimento soprattutto ai tratti in falda 
(max punti 10). 

B.4) Soluzioni di miglioramento estetico, tecnologico e gestionale dei componenti costituenti 
l’impianto di sollevamento in progetto e la condotta premente, ispirati a criteri di sostenibilità 
energetico-ambientale (max 30 punti), con riferimento specifico a: 

B.4.a) Caratteristiche estetiche e architettoniche finalizzate ad un migliore inserimento paesaggistico 
ed ambientale dell’impianto di sollevamento (max punti 10); 

B.4.b) Caratteristiche delle tecnologie impiantistiche e modalità di installazione finalizzate sia 
all’efficientamento energetico che al contenimento delle emissioni odorigene e dei rumori, entro i 
valori consentiti dalle norme nelle zone interessate, dell’impianto di sollevamento (max punti 10); 

B.4.c) Miglioramento delle caratteristiche di flessibilità e funzionalità del sistema di sollevamento 
(gruppo pompe dell’impianto di sollevamento e condotta premente) a garanzia di adeguato livello di 
servizio anche in condizioni di emergenza (max punti 10). 

B.5) Possesso di attestazioni del sistema di gestione, da parte delle Ditte partecipanti alla gara  (max 
4 punti). 

Si intendono valorizzare gli operatori economici che adottano sistemi integrati certificati di gestione 
ambientale e di gestione della sicurezza. In particolare si assegneranno punti 2 per ciascuna delle 
suddette certificazioni fino al punteggio massimo di 4 punti che sarà attribuito all’operatore economico 
in possesso di entrambe le certificazioni, secondo lo schema seguente: 
 
B.5.a) Possesso di un sistema di gestione ambientale certificato nel settore EA28 conforme alle norme 
UNI EN ISO 14001:2015 (max punti 2); 
B.5.b) Possesso di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme ISO 
45001:2018 (max punti 2). 

Il concorrente dovrà produrre copia dei predetti certificati in corso di validità. In caso di ATI sarà 
attribuito punteggio corrispondente solo se il possesso del singolo certificato è soddisfatto da ciascun 
soggetto del raggruppamento. In caso di consorzio il singolo certificato deve essere posseduto dal 
consorzio stesso in quanto concorrente. 
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Per ciascun elemento di valutazione di natura qualitativa è attribuito un coefficiente, variabile tra zero 
e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. E' quindi, calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; viene, attribuito il valore 1 al coefficiente più 
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Si riportano i criteri 
motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione degli elementi di natura 
qualitativa:  

 

Coefficiente Criterio motivazionale 

0 Assente – completamente negativo 

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 

0,2 Negativo 

0,3 Gravemente insufficiente 

0,4 Insufficiente 

0,5 Appena insufficiente 

0,6 Sufficiente 

0,7 Discreto 

0,8 Buono 

0,9 Ottimo 

1 Eccellente 

 

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente siano valutate dalla 

commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non 

si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto 

nell'assegnazione dei punteggi, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto 

concorrente sarà assegnato un punteggio pari a zero.  

In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette 

proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base 

di gara.  

6.3. Valutazione dell'offerta economica  

6.3.1 Valutazione dell’offerta economica (max. 20 punti)  

La valutazione dell’offerta economica – (max. 20 punti) avviene in base alle offerte di ribasso 
percentuale indicate nella dichiarazione di ribasso percentuale contenuta nella busta offerta 
economica, attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale come segue:  
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 per A i <= A soglia allora Ci = X* A i / A soglia  
 Per A i > A soglia  allora Ci = X + (1,00 - X)*[(A i – A soglia) / (A max – A soglia)] 
dove:  

C i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

X è il parametro correttivo assunto pari a 0,85 

A i è il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

A soglia è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

A max è il valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 
La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è, quindi, effettuata 
sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante 
l’applicazione della formula: 

   
Ki=B.1.ai*PB.1.a+B.1.bi*PB.1.b+B.1.ci*PB.1.c+B.2.ai*PB.2.a+B.2.bi*PB.2.b+B.3.ai*PB.3.a+B.3.bi*PB.3.b+
B.3.ci*PB.3.c+B.4.ai*PB.4.a+B.4.bi*PB.4.b+B.4.ci*PB.4.c+B.5.a+B.5.b+Ci*PC   

dove:  

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;  

B.1.ai, B.1.bi, B.1.ci, B.2.ai, B.2.bi, B.3.ai B.3.bi, B.3.ci B.4.ai B.4.bi, B.4.ci sono coefficienti compresi tra 0 
ed 1, attribuiti al concorrente iesimo; - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione 
minima possibile; - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

B.5.a B.5.b è il punteggio attribuito al concorrente iesimo per i sub-criteri B.5.a e B.5.b; 

PB.1.a, PB.1.b, PB.1.c, PB.2.a, PB.2.b, PB.3.a, PB.3.b, PB.3.c, PB.4.a, PB.4.b, PB.4.c,  PC sono i pesi 
attribuiti a ciascun elemento di valutazione. 

   Ci  = coefficiente dell’offerta economica attribuito al concorrente i-esimo 

L’offerta sarà omnicomprensiva senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, e dovrà tenere conto 
di tutti gli oneri posti a carico dell’appaltatore nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri documenti 
di gara. 

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai 

concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni. 

Tutti i conteggi operati dalla Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi, sia totali che 

parziali, saranno effettuati sino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5. 

 

Offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara:  

1) il punteggio relativo all’elemento “Prezzo” sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio 
(peso ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento; 

2) la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sia pari o superiore ai quattro 



 

 

 
 

43 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. 

Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso la Stazione 
appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici appaiano 
anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità ai sensi del successivo paragrafo 
del disciplinare di gara.  

AQP si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
nonché, la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione qualora, nel superiore interesse degli 
obiettivi primari che si propone di raggiungere, l’appalto non abbia dato risultati soddisfacenti.  

L’aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà totalizzato il punteggio 
complessivo più alto, inteso come la somma del punteggio valutazione tecnica e del punteggio 
valutazione economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di 
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il 
prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari o condizionate. 

AQP si riserva il diritto di: 
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 94, comma 2 e art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
- non stipulare il contratto di appalto motivatamente, anche qualora sia già intervenuta 

l’aggiudicazione. 

6.4 Verifica dell’offerta anomala e dei costi della manodopera 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
disciplinare di gara. 

La Stazione appaltante richiede agli operatori economici, le cui offerte ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
del D.Lgs n. 50/2016 sono risultate sospette di anomalia, ad iniziale dal concorrente potenziale 
aggiudicatario, di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. 

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte possono, in particolare, riferirsi a: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione;  
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente 
per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
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La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.  

Il RUP con il supporto della commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità 
dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 

Il RUP con il supporto della commissione giudicatrice esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle precisazioni fornite.  

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il RUP fa convocare l'offerente con un 
anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 

L'offerta sospetta di anomalia viene esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il 
basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e 
alle caratteristiche dei lavori; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri 
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81.  

In ogni caso, il RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, prima della conclusione delle 
operazioni di gara, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti per attivare il procedimento di 
verifica dell’offerta anomala, verificherà che i costi della manodopera dichiarati in sede di gara non siano 
inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e 
delle differenti aree territoriali. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici appaia anormalmente bassa. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto.  

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari o condizionate.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100


 

 

 
 

45 

AQP si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

6.5 Operazioni di gara   

La gara si svolgerà con modalità telematica presso la sede centrale di AQP S.p.A. sita in via Cognetti n. 36 
secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti e, cioè, alle ore 09,00 del giorno 07/01/2021 il Seggio di gara all’uopo 
istituito dalla Stazione Appaltante, per il controllo della documentazione amministrativa di gara, darà 
avvio alle operazioni di gara, applicando, se del caso, il soccorso istruttorio.  

Il seggio di gara procederà alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione 
inoltrata a corredo dell’offerta da ciascun concorrente, escludendo tutte le imprese che avranno 
prodotto una documentazione errata o incompleta. 

Ove a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta, si 
realizzi, per uno o più concorrenti, la fattispecie prevista al paragrafo 5.2.1, il Presidente del Seggio 
dichiara sospesa la seduta pubblica, ai fini della regolarizzazione della documentazione e provvede ad 
avvertire i presenti che, della data e dell’ora in cui saranno riprese le operazioni di gara in seduta pubblica, 
sarà data comunicazione con almeno tre giorni di anticipo.  

Indi, con specifica nota di richiesta, da inoltrare ai concorrenti interessati, la Stazione Appaltante 
provvederà ad invitare i medesimi a produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto delle stesse ed i soggetti che le devono rendere, assegnando un termine di 3 
giorni per provvedere. 

Decorso il suddetto termine, il Seggio di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, si riunirà in seduta pubblica 
per il prosieguo delle operazioni di gara.  

In detta seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, in primo luogo, all’esame della documentazione 
prodotta, nel termine perentorio stabilito, dai concorrenti invitati a rendere, integrare e/o regolarizzare 
le dichiarazioni necessarie e adotterà le opportune decisioni.   

Indi, si provvederà a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

Sempre successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà nominata la 
Commissione giudicatrice che procederà, all’apertura delle buste elettroniche contenenti le Offerte 
tecniche di tutti i concorrenti ammessi al prosieguo delle operazioni di gara e ne constaterà, per ciascun 
concorrente ammesso, il contenuto, al fine di effettuare una semplice verifica della presenza dei 
documenti prodotti. 

Dopo di che, la Commissione giudicatrice, in sedute riservate, provvederà a verificare e valutare le Offerte 
tecniche, contenute nelle buste di ciascun concorrente. 

Di tal che, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun concorrente, 
mettendo sempre a verbale le operazioni compiute. 

La Commissione nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno 3 giorni lavorativi 
in anticipo, procederà in seduta pubblica a calcolare i punteggi assegnati per l’offerta tecnica proposta a 
ciascun concorrente nonché a darne lettura. 
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La sommatoria dei punteggi parziali di ciascun elemento valutativo determinerà il punteggio complessivo 
che ciascun concorrente avrà conseguito per l’Offerta tecnica proposta. 

A seguire la Commissione procederà all’apertura delle buste elettroniche relative alle offerte 
economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, verificandone la correttezza formale. 

Il Presidente della Commissione, adempiute questa formalità, leggerà, ad alta voce, i ribassi percentuali 
offerti dai concorrenti e procederà all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte 
economiche, con le modalità ed i criteri indicati nei precedenti paragrafi. 

La Commissione procederà alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche ed economiche ed a 
calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Presidente della Commissione provvederà infine: 
- ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentino 

anormalmente basse ai fini della verifica della congruità; 
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;   

- a sospendere la seduta di gara al fine dell’esame delle offerte che in base ai conteggi effettuati sono 

sospette di essere basse in modo anomalo, iniziando la verifica sul potenziale concorrente 

aggiudicatario fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;  

- ad avvertire i presenti che della data e dell’ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica sarà data 
comunicazione con almeno 3 giorni di anticipo; 

Indi, la Stazione appaltante provvederà a richiede al concorrente interessato di fornire spiegazioni sul 
prezzo proposto nelle offerte, secondo il sub-procedimento meglio delineato al precedente paragrafo. 

In ogni caso il RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, prima della conclusione 
delle operazioni di gara, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti per attivare il 
procedimento di verifica dell’offerta anomala, verificherà che i costi della manodopera dichiarati in 
sede di gara non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 
predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti 
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed 
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica dell' offerta del concorrente 1° in graduatoria, 
eventualmente  giudicata non essere sospetta di anomalia, nonché di verifica dei costi della manodopera, 
la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora stabiliti, comunicati con almeno tre giorni di anticipo, 
proclamerà, in seduta pubblica, l’esclusione delle offerte eventualmente giudicate anormalmente basse 
e formulerà la proposta di aggiudicazione della gara a favore della migliore offerta tecnico-economica, 
giudicata congrua ed attendibile.  

Tutte le operazioni sono verbalizzate, così come le motivazioni relative alle esclusioni. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.  
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6.6 La composizione e la funzionalità della Commissione giudicatrice 

Si forniscono, di seguito, informazioni sulla composizione della Commissione giudicatrice, sulle 
modalità di scelta dei componenti, nonché sulle funzioni e compiti della stessa: 
1. numero dei membri della Commissione giudicatrice: tre membri, oltre al segretario; 
2. caratteristiche professionali dei commissari di gara: i commissari di gara sono esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, come attestato nei curricula professionali pubblicati ai 
sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente www.aqp.it, nella 
sezione "Società trasparente”; 

3. modalità di selezione dei componenti: la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

4. compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice:  
- è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
- supporta il RUP nella valutazione della congruità delle offerte; 

5. durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice: la Commissione giudicatrice deve 
ultimare il proprio incarico entro trenta giorni dalla data del suo insediamento. Tale termine può 
essere prorogato una sola volta di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata dal Presidente 
della Commissione al Responsabile del procedimento di gara. 

 

7. AGGIUDICAZIONE 

7.1 Aggiudicazione: 

La proposta di aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia 
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

b) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 
del 2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione d’ufficio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01.06.2015;   

c) all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

d) all’approvazione dei verbali di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 
Stazione Appaltante,  

Ai sensi dell’articolo 32, comma 6 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell'offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito nel comma 
8 dello stesso articolo e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante: 

 può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale; 

 revoca l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia 
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 
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7.2 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita 
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione 
provvisoria, a: 

a) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di 
contratto, di registro, e ogni altra spesa connessa; 

b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

c) presentare la polizza assicurativa indicate all’art. 41 commi 3 e 4 del Capitolato speciale 
d’appalto; 

d) presentare atto di impegno a stipulare la polizza indennitaria decennale con i massimali 
indicati all’art. 41 comma 8.  

e) presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione con un 
massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 come indicato all’art. 42 del CSA;  

f) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come 
modificato dall’art. 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

g) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dall’articolo 
89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto 
decreto legislativo;  

h) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società 
di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a 
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione 
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» 
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro 
dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile 
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo 
dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione 
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro.  

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti ovvero non assolva gli 
adempimenti sopra indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. 

In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
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8. DISPOSIZIONI FINALI 

8.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il concorrente stesso, oppure altro soggetto tenuto a rilasciare le 
dichiarazioni previste dal presente disciplinare, mediante file validato con firma digitale; 

a.2) devono essere sottoscritte dai concorrenti; 

b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione Appaltante; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni 
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

e) Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 

     In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il gestore non sono responsabili per 
l’avvenuta mancanza di comunicazioni. 

     Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante aventi interesse generale per i concorrenti, 
verranno pubblicate sul sito nell’area di cui alla presente gara. 

8.2 Disposizioni finali 

a) Controversie: il contratto, ai sensi dell’art. 209, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 non contiene la clausola 
compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei 
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) Informazioni sul trattamento dei dati personali (GDPR) 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, 
D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.), s’informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la 
partecipazione alla presente gara è Acquedotto Pugliese S.p.A. 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dal Titolare per tutte le attività connesse alla 
partecipazione della presente procedura di gara, all’eventuale aggiudicazione dell’appalto ed alla 
conseguente stipula del contratto, nel rispetto degli obblighi di legge ed in esecuzione di misure 
contrattuali o pre-contrattuali. 
In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, dell’aggiudicazione dell’appalto e 
della stipula del contratto, i dati trasmessi e/o acquisiti d’ufficio, relativi alle imprese concorrenti, 
loro ausiliarie e/o eventuali subappaltatori (compresi eventuali dati relativi a procedimenti in corso 
per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia, a condanne penali o a reati in capo ai soggetti 
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di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 ed in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 
159/2011, ovvero ancora categorie particolari di dati come quelli relativi a qualifica, mansione, 
retribuzione e/o ulteriori informazioni riguardanti personale dipendente dell’appaltatore impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto) saranno trattati dal Titolare per valutare l’ammissibilità e congruità 
dell’offerta presentata, nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione.  
Gli stessi dati saranno sottoposti ad esame e valutazione ai fini delle verifiche di legge preordinate 
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara, all’accertamento della condizione 
integrativa dell’efficacia dello stesso e alla stipula del contratto. 
Al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante 
(secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti 
amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati 
a terzi se non in base a un obbligo di legge, ovvero nell’esecuzione di un eventuale incarico esterno 
a componente di Commissione giudicatrice, nonché a personale interno e soggetti terzi qualificati 
(ex art. 28 GDPR) nell’ambito di attività di audit. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia all’informativa pubblica per esteso sul 
portale fornitori del sito www.aqp.it. 
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e 
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e, 
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del GDPR. 
Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile 
della Protezione dei Dati all’indirizzo: dpo@aqp.it. 

 c) riserva di aggiudicazione: la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara, ove lo richiedessero motivate esigenze, senza alcun diritto dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

d) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

8.3 Altre notizie 

Si informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che il progetto posto a 
base di gara è stato validato dal Responsabile del Procedimento il giorno 30/07/2020. 

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata; in tal caso l’offerta e tutta la 
documentazione inserita verrà resa disponibile. 

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro i termini perentoriamente 
stabiliti dal presente disciplinare, presentare una nuova offerta e questa nuova offerta sarà sostitutiva 
della precedente. Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente offerta 
e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione nella valutazione delle offerte 
ed il concorrente verrà escluso dalla procedura. 
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La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

La Ditta aggiudicataria al momento della stipula del contratto, si impegna ad utilizzare le Informazioni 
Confidenziali trasmesse da AQP al solo esclusivo scopo dell’esecuzione dei lavori.      

Formano, altresì, parte integrante della presente RdO le norme contenute nel Codice Etico approvato 
da AQP, nell’ambito del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
231/2001. 

Dette norme sono disponibili sul sito internet “http://www.aqp.it” – Sez. “Fornitori\Codice Etico”. 
Il Gestore del Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.A. è la ditta 
BravoSolution Italia SpA, via Sallustiana 26, 00187 Roma – Italy. 
 

Bari, 11/11/2020 

Il Responsabile Area Approvvigionamento Lavori 
                       e Servizi di Ingegneria 
                   Dott.ssa Simonetta Santoro     

                                   Il Direttore Procurement  
                        Ing. Pietro Stefano Attolico 
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