Borgo San Dalmazzo, lì
Spett.le DITTA

PEC
Prot. n.

/MG

Allegati: Modelli di partecipazione A,B,C
OGGETTO: Procedura negoziata n. ___/2018, per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti
l’ingegneria e l’architettura per redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
pratiche accessorie, compresa la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativi
all'intervento di: realizzazione nuove tettoie, tamponamento e modifiche
capannoni – impianto di Borgo San Dalmazzo (CN) - CIG. N.
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)
Euro 87.771,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro
0,00
1)+2)Importo totale dell’appalto:
Euro 87.771,00
Richiesta offerta

In riferimento alla Vs. manifestazione di interesse a partecipare, si chiede
cortesemente di voler formulare offerta per i servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura
per redazione del progetto definitivo ed esecutivo, pratiche accessorie, compresa la direzione
lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, relativi all'intervento di: realizzazione nuove tettoie, tamponamento e modifiche
capannoni – impianto di Borgo San Dalmazzo (CN).
Il servizio dovrà essere svolto in base al disciplinare di incarico, allegato alla presente lettera di
invito.
Luogo di realizzazione del progetto: Impianto sito in loc. San Nicolao, Via Ambovo n. 63/a –
12011 Borgo San Dalmazzo (CN).
L'importo presunto complessivo lordo dell’intervento per il quale si affidano i servizi di cui
sopra è previsto in Euro 910.000,00.
La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all’ACSR S.p.A. entro i seguenti tempi:
- progetto definitivo: entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto esecutivo: entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P., fatto salvo l’ottenimento di tutti i
permessi autorizzativi.
L’aggiudicazione avverrà a norma dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con verifica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del decreto medesimo.

1 - REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICAPROFESSIONALE
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi,
pena l’esclusione dalla gara:
a) fatturato generale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data della lettera di invito, non inferiore complessivamente a 1,5 volte
l’importo stimato a base di gara;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D. Lgs. n. 56/2017, relativi ai lavori
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale, per la classe e categoria individuata, non inferiore a 1 volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria
stessa (si precisa che la categoria di lavori indicata in tabella non è vincolante ai fini dello
sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per
l’individuazione dei requisiti di partecipazione e per il calcolo dell’importo presunto
dell’onorario):
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

Descrizione

Grado
complessità
<<G>>

Importo
minimo
richiesto
(1 volta)

EDILIZIA

E.01

Edifici rurali per l'attività
agricola con corredi tecnici di
tipo semplice (quali tettoie,
depositi e ricoveri) - Edifici
industriali o artigianali di
importanza costruttiva corrente
con corredi tecnici di base

0,65

€ 910.000,00

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D. Lgs. n. 56/2017, relativi ai
lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferita alla tipologia di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice Descrizione

Grado
complessità
<<G>>

Importo
minimo
richiesto
(0,60)

EDILIZIA

E.01

Edifici rurali per l'attività agricola
con corredi tecnici di tipo semplice
(quali tettoie, depositi e ricoveri) Edifici industriali o artigianali di
importanza costruttiva corrente con
corredi tecnici di base
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0,65

€ 546.000,00

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data
della lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente; non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa
relativi.
In riferimento alla sola categoria "edilizia", valgono anche le fattispecie appartenenti alla
stessa categoria, con grado di complessità G uguale o maggiore di quella evidenziata nella
presente lettera di invito; per la categoria, in riferimento alla corrispondenza tra le categoria
indicata nello stesso bando (di cui al Decreto 17/06/2016), e la categoria codificata nei
riferimenti normativi precedentemente in vigore (L. 143/49, e DM 18/11/1971), vale quanto
indicato alla tav Z1 allegata allo stesso decreto 17/06/2016. Gli importi richiesti ai sopra
indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria),
aver avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci, i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
continuata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50%
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore
a 2 unità;
e) per i professionisti singoli o associati, aver avuto un numero di unità minime di tecnici, pari a
2 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti.
2 – PROFESSIONALITA’ OCCORRENTI
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, occorrono le seguenti professionalità:
- n.1 tecnico esperto nel progetto architettonico;
- n. 1 tecnico esperto in strutture;
- n.1 tecnico esperto di impianti e abilitato per antincendio (registrato nell’elenco del Comando
dei VV.F.);
- n. 1 professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008
3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui agli articoli 45 e 46
del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo
articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate
all’articolo 80 del Codice.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45 -comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla
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composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente già indicati nell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali.
È, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5
anni presente nel raggruppamento, può essere:
a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o
associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti
indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se
costituito in forma societaria.
I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 1, devono essere
interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento.
Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, indipendentemente dalla
natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti
iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di
cui al comma 7 dell’articolo 27 del Codice sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti
non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale (o posta celere), oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero tramite consegna a mano entro il termine perentorio del __ Maggio 2018 alle
ore 17.00, al seguente indirizzo: ACSR S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via Ambovo n. 63/a, loc. S.
Nicolao - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN).
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, pena l'esclusione.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, tre buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione”, “B – Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione, coma da modello A allegato, successivamente verificabile, con sottoscrizione
del titolare o del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, resa sotto la
sua personale responsabilità, riportante l’indicazione della partita I.V.A., con la quale la ditta
concorrente attesti: (compilare Mod. A + Mod. B DGUE):
Considerato l’art. 85 del D.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie generale - n.
174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83
del d.lgs 50/2016, si mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico
di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come
approvato dalle stesse linee guida.
Indicare l’iscrizione all’INPS – sede e matricola, all’INAIL – indicare sede e numero di
posizione assicurativa, la tipologia di Contratto Collettivo applicato e la dimensione
aziendale.
a) di aver preso visione delle prescrizioni della presente lettera di invito e del disciplinare di
incarico, in tutti i particolari, di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e
particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso, di conoscere quindi
ed accettare tutti gli elementi che possono influire sulla esecuzione del servizio (Modello
A);
b) elenco di almeno n. 2 servizi di ingegneria ed architettura, eseguiti negli ultimi 10 anni, di
cui alla lettera c) dell’art. 1 della presente lettera di invito (Modello A);
c) indicazione del professionista in possesso del titolo per l’espletamento delle attività
relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Modello
A);
d) indicazione del nominativo del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni
specialistiche (Modello A);
e) attestazione di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n. 263,
pubblicato sulla G.U. del 13/02/2017 (se trattasi di Società di Professionisti) (Mod. A);
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f) attestazione di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n. 263
pubblicato sulla G.U. del 13/02/2017 (se trattasi di Società di Ingegneria) (Mod. A);
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, consorzi o GEIE, le attestazioni di cui ai
succitati punti 1 e) e 1 f) devono essere riferite a ciascun concorrente partecipante.
g) indicazione del nominativo del giovane professionista abilitato da meno di 5 anni (Mod.
A) (solo per Raggruppamenti Temporanei di Professionisti);
h) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il Mod. B -DGUE, in conformità
a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174 (Modello A);
i) Avvalimento: <eventuale> (sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e
tecnico-professionali di cui all’art. 83 d.lgs 50/2016) (compilare il DGUE Parte II sezione
C)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83,
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. (art. 89 del D.Lgs 50 /2016);
In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve
presentare:
- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla
Parte II sezioni A e B, dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e
dalla Parte VI;
- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
e dettagliatamente indiciate, di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata o altra impresa;
- il contratto di avvalimento;
j) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs.
50/2016, che la parte della fornitura che si intende eventualmente subappaltare - nei limiti
della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente: (compilare DGUE Parte II
sez. D e parte IV sez. C 10)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
k) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f)
g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m),
nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere
specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g),
comma 2 e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore
dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del
26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3
dell’art. 80 d.lgs 50/2016 (senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti) e
specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora
questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e
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loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici e tutti i
soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare
DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
l) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (comma 2) (compilare DGUE Parte III sez. D)
m) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’ACSR
S.p.A., nei confronti propri e della ditta che rappresenta per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto (compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);
n) di esser iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato nella
categoria specifica; (compilare DGUE Parte IV sez. a e sez. A1 non potendosi limitare alla
sola Sez. a con esclusione delle parti barrate);
o) di essere in possesso dell’iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali (compilare DGUE Parte IV sez. A n. 2);
p) di avere un fatturato generale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo
3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore a 1,5 volte l’importo
stimato a base di gara; (DGUE Parte IV Sez. B 1a);
q) elenco dei servizi di ingegneria ed architettura, eseguiti negli ultimi 10 anni, di cui alla
lettera b) dell’art. 1 della presente lettera di invito (DGUE Parte IV Sez. C punto 1b));
r) dichiarazione organico medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni, di
cui ai punto c) –d) dell’art. 1 della presente lettera di invito (DGUE Parte IV Sez. C punto
8);
s) elenco personale tecnico, di cui all’art. 2 della presente lettera di invito (DGUE Parte IV
Sez. C punto 6b);

(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. A)
t) (in caso di società) che la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di
………………………. dal …………….. / oppure, di essere stato inserito nella lista dei
richiedenti per le white-list, della Prefettura di ……………………, il ………….….;
(l’iscrizione nelle white-list non è obbligatoria e pertanto la mancata iscrizione non è causa
di esclusione) (Modello A)
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u) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
(Modello A)
v) ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016: (Modello A)
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021;
w) a titolo di dichiarazione a corredo dell’offerta, di aver preso piena ed integrale conoscenza
della lettera di invito e del disciplinare di incarico, di cui accetta incondizionatamente tutte
le clausole e prescrizioni; (Modello A)
x) (in caso di società) che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa
ambientale secondo la normativa vigente; (Modello A)
y) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
z) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità dei
flussi finanziari; (Modello A)
aa) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti; (Modello A)
bb) di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello di Gestione,
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01”, ivi incluso il “Piano di Prevenzione della
Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, nonché del Codice
Etico, come adottati dall’ACSR S.p.A.; (Modello A)
cc) si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto nel rispetto delle
previsioni del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” e del
Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili; (Modello A)
dd) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data della richiesta; (Modello A)
ee) che l’indirizzo PEC al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta
di cui al punto precedente dd) è il seguente: ……………………. (Modello A)
2) Copia della presente Lettera di invito, firmata in ogni pagina in segno di accettazione dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso;
3) Eventuale mandato all'impresa capogruppo sia per le associazioni temporanee di imprese che
per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro
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costituzione. In entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di
partecipazione al raggruppamento (art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.);
4) Ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture:
essendo l’importo dell’appalto inferiore a Euro 150.000,00, non è dovuto alcun contributo,
secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 (salvo nuove
istruzioni)
5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Soccorso Istruttorio
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in caso di accertato riscontro, da
parte della ACSR S.p.A., di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, della presente lettera
invito, presentate dal concorrente, lo stesso dovrà provvedere entro il termine di dieci
giorni, ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. L’ACSR S.p.A. indicherà
specificatamente il contenuto e i soggetti che le devono integrare. Decorso inutilmente tale
termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico esplicitati nella
presente lettera di invito e all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni, secondo quanto disposto all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se non
ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti
per le Imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di
offerta. A pena di esclusione di tutte le offerte presentate non è consentito ad una stessa ditta di
presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni o consorzi oppure
individualmente ed in associazione o consorzio.
Nella busta “B – offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
L'offerta presentata dovrà contenere ogni elemento utile e rilevante ai fini della valutazione degli
aspetti qualitativi della stessa.
L'offerta tecnica dovrà essere costituita da:
- sub A) documentazione grafica, descrittiva o fotografica, di un numero massimo di due
servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
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realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi affini a quello oggetto
dell'affidamento, contenute in massimo 4 pagine di formato A4 per ciascuno dei servizi
presentati; dovrà risultare, a titolo esemplificativo, l’oggetto ed il luogo del lavoro, il
committente, la tipologia del rapporto contrattuale intercorso con il committente stesso,
l’importo, le classi e categorie dei lavori, comprese eventuali fotografie con annesse
didascalie a corredo e spiegazione delle stesse.
- sub B) una relazione tecnica di un numero massimo di 10 pagine di formato A4 che illustri le
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto della gara, tenendo conto a titolo
esemplificativo dei seguenti elementi: individuazione ed approccio metodologico, modalità di
organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale e di esecuzione, la fase della
direzione lavori, svolgimento e coordinamento della sicurezza, modalità di organizzazione
della struttura operativa per la verifica dei vari livelli di progettazione.
Nella busta “C- Offerta Economica e temporale” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti :
OFFERTA in bollo, redatta in lingua italiana, utilizzando il Modello C allegato, sottoscritto dal
legale rappresentante o da suo procuratore, nel quale dovrà essere riportato:
- sia in cifre che in lettere, il ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara delle
prestazioni da eseguire;
- sia in cifre che in lettere il ribasso percentuale sul tempo del servizio di progettazione.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere.
Si fa presente che non verranno prese in considerazione offerte che non riportino tutti i dati
sopraindicati.
Nel modello dell’offerta il concorrente dovrà inoltre riportare:
- l’indicazione, in cifre e in lettere, del costo aziendale per l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso nel prezzo offerto (art. 95, comma
10 del Codice) corredato dalla dichiarazione che lo stesso è congruo rispetto all’entità ed alle
caratteristiche dell’appalto ed è incluso nell’offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.
5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
norma dell’art. 95 comma 3 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, la congruità di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il punteggio massimo da assegnare è pari a 100 (cento ) punti da ripartire secondo i seguenti
parametri:
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CRITERI

PUNTEGGIO MASSIMO: 100

A Professionalità e adeguatezza dell’offerta
desunta da un numero massimo di due
servizi relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria
capacita a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo quanto stabilito
dal DM tariffe 17.6.2016
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico
C Ribasso economico percentuale unico,
indicato nell'offerta economica
D Riduzione percentuale indicata nell'offerta
economica con riferimento al tempo

30

60

30

30
10

Il punteggio sarà calcolato, per ciascuna offerta, secondo le modalità indicate.
5 A - Criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica
La commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi
sub-criteri e sub-pesi riportati nella seguente tabella:
TABELLA OFFERTA TECNICA
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

SUB- PESO

PESO

PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

A

Desunta da un numero massimo di due servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal DM
tariffe 17.6.2016

30

CARATTERISTICHE QUALITATIVE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

B

Modalità di organizzazione della struttura operativa per la
fase progettuale e per l'espletamento delle ulteriori attività
del servizio attinenti, descrizione delle risorse, degli
B2 strumenti e dei processi che saranno utilizzati per il loro
sviluppo con indicazione in riferimento al coordinamento
delle attività con la committenza e con gli organismi ed
Enti esterni.
Modalità di organizzazione della struttura operativa per la
B3
fase di esecuzione dei lavori e per l'espletamento delle
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60
10
30

10

ulteriori attività del servizio, descrizione delle risorse,
degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati per il
loro sviluppo con indicazione in riferimento al
coordinamento delle attività con la committenza e con gli
organismi ed Enti esterni.
Modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza
con particolare riferimento alla progettazione del cantiere
al fine dell'uso degli spazi e alla tutela della sicurezza dei
lavoratori e di terzi, delle interferenze da altre attività di
lavoro, alla ottimizzazione e gestione degli accessi al
cantiere, alla riduzione dell'impatto del cantiere sulle aree
B4
circostanti, nonché la riduzione del disagio generato dal
cantiere, sulle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani
presenti nel sito dell’ACSR S.p.A., garantendo la sicurezza
nelle aree di intervento agli operatori in cantiere e a tutti
gli addetti autorizzati, interni ed esterni, presenti negli
impianti di Borgo San Dalmazzo (CN).
Modalità di organizzazione della struttura operativa per la
verifica dei vari livelli di progettazione da eseguirsi
B5 contestualmente e contemporaneamente alla redazioni
degli elaborati progettuali, al fine di minimizzare i tempi
della fase di verifica e validazione della progettazione.

5

5

- Criteri motivazionali:
- Rispetto al criterio sub A) : si riterranno più adeguate ed avranno una valutazione migliore
le offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità del
concorrente, dimostrando che lo stesso ha redatto progetti che rispondono meglio agli
obiettivi che persegue la stazione appaltante.
- Rispetto al criterio sub B): si riterranno più adeguate e avranno una valutazione migliore le
offerte per le quali la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura
tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, offrano una elevata garanzia della qualità
dell’attuazione della prestazione.
5 B - Offerta economica – temporale attribuzione punteggi
I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo
complessivo, pari a €uro 87.771,00. Non sono previste offerte in aumento.
Al tempo stimato come necessario per l'espletamento del servizio di progettazione pari a
complessivamente 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi, è applicabile una riduzione in
misura massima del 20% tenuto conto della tipologia di intervento.
TABELLA OFFERTA ECONOMICO - TEMPORALE
ELEMENTI QUANTITATIVI
R
T

SUB - PESO

Ribasso percentuale sull'importo del servizio
Ribasso percentuale sul tempo del servizio di progettazione
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30
10

PESI
40

4 C - Metodo per l'attribuzione dei punteggi
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata mediante il metodo
"aggregativo-compensatore", con l'utilizzo della seguente formula:
Il punteggio totale PT conseguito dal concorrente i-esimo sarà quindi dato dalla formula
PT=A+B+R+T, dove:
A = punteggio relativo alla professionalità e adeguatezza;
B = punteggio relativo alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
R = punteggio relativo al ribasso economico offerto;
T = punteggio relativo al ribasso temporale;
In particolare:
- il Punteggio relativo al criterio sub A) (max 30 punti) relativo all'offerta tecnica, verrà
attribuito secondo la seguente formula:
Ai = 30 x V(a)i, dove:
Ai è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
V(a)i è il coefficiente della prestazione offerta rispetto al requisito variabile da ZERO a 1
tenuto conto che:
- ogni commissario di gara attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1;
- alla media dei coefficienti verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato,
riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti;
30 punteggio massimo attribuito al requisito;
Il punteggio massimo del requisito A è pari a 30 punti;
- il Punteggio relativo al criterio sub B) (max 40 punti) relativo all'offerta tecnica, verrà
attribuito secondo la seguente formula: Bi = Σb1+b2+b3+b4+b5, dove:
- Bi è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
- b1. ~ b5 = Wi * V(a)i dove:
Wi coefficiente massimo attribuito per ogni sub requisito
V(a)i è il coefficiente della prestazione offerta rispetto al requisito variabile da ZERO a 1
tenuto conto che:
- ogni commissario di gara attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni requisito;
- alla media dei coefficienti verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato,
riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti;
Il punteggio massimo del criterio B è pari a 40 punti.
Al singolo elemento di valutazione (A e sub B) sarà attribuito un punteggio variabile tra 0 (zero)
e 1 (uno), salva l’attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi, da parte di
ciascun commissario, secondo la scala di giudizi di seguito riportata:
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GIUDIZIO
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente o irrilevante

COEFFICIENTE
1,00
0,80
0,60
0,40
0,21
0,00

Dove verrà giudicata:
• MODESTA:
una relazione presentata ma non completa, cioè che risulti priva della maggior parte dei
requisiti relativi al singolo elemento/sottoelemento di valutazione;
• DISCRETA:
una relazione che seppure conforme e completa degli elementi essenziali richiesti ai fini della
valutazione non dimostra il completo raggiungimento di tutti gli obiettivi definiti dalla
stazione appaltante per l’affidamento del servizio con riferimento ai singoli
elementi/sottoelementi di valutazione;
• BUONA:
una relazione conforme, completa e coerente con tutti gli obiettivi da soddisfare senza
garantire il massimo livello di soddisfacimento dei medesimi;
• OTTIMA:
una relazione conforme, completa e coerente con tutti gli obiettivi e tale da dimostrare il
massimo livello di soddisfacimento dei medesimi; dove i riferimenti espressi dal concorrente
chiariscono con evidenza di aver correttamente inteso le qualità tecniche richieste dalla
stazione appaltante, ai fini di un’ottimale espletamento del servizio;
• ECCELLENTE:
una relazione conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta
evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le
migliori prospettive auspicabili per l’espletamento del servizio, mostrando inoltre una
specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza.
L’attribuzione dei punteggi avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di
discrezionalità tecnica di ciascun commissario.

- il Punteggio relativo al criterio sub R) ribasso economico (max 30 punti) verrà calcolato
nel modo seguente:
Ri = 30 * (R min /R)
dove Ri è il punteggio relativo al ribasso offerto dal concorrente in esame (R) e R min il
ribasso minimo offerto.
Il punteggio massimo attribuibile al ribasso economico offerto è pari a 30 punti.
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- il Punteggio relativo al criteri o sub T) ribasso sul tempo offerto in termini di giorni naturali
e consecutivi per il compimento del servizio a base di gara (max 10 punti), verrà calcolato
con l'applicazione della seguente formula: T = 10 x (Ti / Tmax),dove:
T è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
Ti è il ribasso temporale offerto dal concorrente i-esimo;
Tmax è il ribasso temporale massimo fra i ribassi offerti da tutti i concorrenti ammessi alla
procedura.
Non sono ammesse offerte temporali in aumento rispetto ai 80 giorni previsti.
Il punteggio massimo attribuibile al ribasso in giorni naturali consecutivi per il compimento
dell'opera è pari a 10 punti.
In caso di ribassi percentuali sul tempo di esecuzione del servizio superiore al 20% sarà
comunque assunto il valore di detto limite percentuale.
Come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, a pena di esclusione,
deve indicare nell’offerta economica i propri oneri aziendali concernenti le disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli oneri della sicurezza stimati dal concorrente saranno valutati all’interno dell’importo di
aggiudicazione e qualora l’offerta venisse considerata anomala ai sensi dell’art. 97 comma 5
del D.Lgs. n. 50/2016, verranno richieste le debite giustificazioni.
A seguito della verifica delle offerte, ACSR S.p.A. valuterà la congruità delle offerte ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’eventuale successiva richiesta e verifica delle
giustificazioni del prezzo offerto.
ACSR S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di:
- richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate, con riserva di
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni;
- prorogare il termine per la presentazione delle offerte senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa a riguardo;
- non procedere all’aggiudicazione per irregolarità formali senza che ciò comporti pretesa
alcuna di risarcimento o altro da parte dei concorrenti;
- a proprio insindacabile giudizio, non procedere all’aggiudicazione del servizio, o non
assegnare il servizio oggetto del presente appalto e/o non addivenire alla stipula del
conseguente contratto per irregolarità formali o per qualsiasi altro motivo di opportunità e
convenienza senza che i concorrenti possano rivendicare alcun rimborso spese o richiesta dei
danni o di altra e qualsiasi penalizzazione;
- aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida.
6 – COMMISSIONE DI GARA
Poiché la presente procedura di appalto viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione
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dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una Commissione giudicatrice.
La Commissione è costituita da 3 membri, uno dei quali coprirà il ruolo di presidente. Ai sensi
dell’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC, la
Commissione continua ad essere nominata dall’Amministratore Unico, secondo le regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla Società. La Commissione è
nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
7 - APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE:
Operazioni di gara:
Fase 1
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala della Palazzina Uffici – Via Ambovo n. 63/a,
12011 Borgo San Dalmazzo (CN), il giorno __/05/2018, alle ore 10:00, e vi potranno partecipare
i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nella prima seduta pubblica la Commissione di gara valuterà:
a) la correttezza formale dei plichi;
b) la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e
autenticandola; in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali, la stazione
appaltante disporrà il soccorso istruttorio nei modi previsti dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 e riportati a pagina 5 della presente lettera di invito;
c) la Commissione aprirà le buste contenenti le offerte tecniche che valuterà successivamente
in seduta riservata.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, le
successive sedute pubbliche della Commissione di gara avranno luogo nella medesima sede, nei
giorni e negli orari che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
internet aziendale: www.acsrt.it, alla sezione appalti, almeno un giorno prima della data fissata.
Fase 2
La Commissione di gara, in seduta pubblica darà riscontro sui risultati assegnati in seduta
riservata alle offerte tecniche, aprirà le offerte economiche e procederà alla loro valutazione.
Fase 3
Verificato il possesso dei requisiti e assegnato il punteggio alle offerte, il Presidente della
Commissione provvederà a proporre l’aggiudicatario e ad effettuare la verifica dei requisiti.
Le date delle sedute pubbliche della Commissione di gara verranno comunicate ai concorrenti da
parte dell’ACSR S.p.A., a mezzo PEC e nelle modalità sopra descritte.
Se la prima offerta in graduatoria, presenterà un carattere anormalmente basso, ai sensi dell’art.
97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà assoggettata alla procedura di verifica nelle forme di cui
allo stesso articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. Viene riservata espressamente alla Stazione
Appaltante la facoltà di procedere alla verifica delle prime cinque offerte sospette di anomalia.
La richiesta di documentazione e l’eventuale convocazione saranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal Concorrente nella dichiarazione sostitutiva.
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A seguito dell’analisi della documentazione da parte della Stazione Appaltante, la stessa
concluderà con dichiarazione di congruità o meno dell’offerta e successivamente la Stazione
Appaltante dichiarerà l’eventuale anomalia con esclusione dell’offerta che in base all’esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile procedendo nella proposta di
aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In tale caso la Stazione Appaltante
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante, in seduta pubblica, dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta e la proposta di aggiudicazione.
Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che
ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 co. 4 lett. b del Codice , il Presidente della Commissione
di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Verifica della documentazione amministrativa
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della Documentazione amministrativa
contenuta nel plico A, procede:
- a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni presentate;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il
consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base
delle dichiarazioni da essi presentate e procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti non
in possesso dei suddetti requisiti;
- ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell’art. 80 del Codice all’ANAC,
nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.
Verifica di anomalia delle offerte:
La Stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai
sensi dell’art. 97 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97,
commi 4,5,6 e 7 del Codice.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. attraverso la seguente procedura:
iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto
adeguatamente giustificata.
La stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni, qualora
non presentate all’interno della busta “Offerta Economica” oppure qualora ritenute non
sufficienti;
nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
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All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta, inviata all’indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle
giustificazioni.
La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle
giustificazioni fornite, ed esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il
basso livello di prezzi o di costi proposti.
La stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il
concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, si riserva di effettuare ulteriori verifiche, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/216, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti degli altri partecipanti.
Qualora da tali controlli venga verificata la difformità tra quanto dichiarato e quanto costituisce
causa ostativa alla partecipazione, provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della cauzione provvisoria e segnalerà gli estremi della difformità all’ANAC.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e i risultati dei controlli
effettuati.
8 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA DEL
CONTRATTO
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per il conseguimento dell’affidamento definitivo e della stipula del contratto avviene,
ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 36.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
La stazione appaltante effettuerà il controllo dei requisiti, in capo all’aggiudicatario provvisorio,
mediante il sistema AVCPASS, se funzionante, attraverso la seguente documentazione resa
disponibile sul portale dell’ANAC:
1) Certificato di data non anteriore a sei mesi dalla data della lettera di invito, rilasciato dal
Registro Imprese, presso la C.C.I.A.A., in corso di validità, dal quale risultino i nominativi
dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e l’iscrizione alla categoria richiesta; tale
certificato verrà richiesto direttamente dall’ANAC;
2) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi
dalla data della lettera di invito (per tutti gli amministratori con potere di rappresentanza);
tali certificati verranno richiesti direttamente dall’ANAC;
3) la documentazione di comprova dei requisiti di cui ai punti 1) h e 1) i della presente lettera
di invito; tale documentazione dovrà essere inserita direttamente dal concorrente sul
portale dell’AVCP, attraverso il sistema AVCPASS;
4) nel caso l’aggiudicatario provvisorio sia una società di capitali: le dichiarazioni di cui al
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; tale documentazione dovrà essere inserita
direttamente dal concorrente sul portale dell’ANAC, attraverso il sistema AVCPASS;
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Nel caso di mancato funzionamento del Portale dell’ANAC e/o del sistema AVCPASS, la
Stazione Appaltante richiederà, a mezzo pec o fax, all’aggiudicatario provvisorio di presentare
l’intera documentazione sopradescritta entro 10 giorni dalla richiesta.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la
documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 10 giorni successivi
all’aggiudicazione provvisoria, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare
tempestivamente presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato
altresì a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa, oltrechè le garanzie e le coperture assicurative previste dal
Capitolato Speciale d’appalto.
L’ACSR S.p.a. si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sui concorrenti, anche nel
caso di mancato funzionamento del Portale dell’AVCP e/o del sistema AVCPASS; i concorrenti
sorteggiati sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta, inviata via pec o fax, la stessa
documentazione sopra descritta ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Busta “A –Documentazione
Amministrativa”.
Ai sensi della Legge n. 2/2009, l’ACSR S.p.A. ha l’obbligo di richiedere agli Enti preposti al
rilascio ed espressamente per l’appalto affidato, il Documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in capo alla ditta aggiudicataria.
L’affidamento risulterà definitivo anche in assenza del D.U.R.C., se non che in mancanza della
regolarità contributiva lo stesso verrà immediatamente annullato ovvero non si provvederà alla
corresponsione degli importi fatturati.
Il contratto verrà sottoscritto anche in pendenza dell’avvenuta consegna del D.U.R.C., fatta salva
la presentazione dell’autocertificazione di sussistenza della regolarità contributiva.
Anche successivamente alla stipula, nel caso di consegna del D.U.R.C. con esito negativo, il
contratto verrà immediatamente risolto.
In ogni caso, prima della presentazione del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva, non si
procederà ad alcun pagamento.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Decisione dell’Amministratore Unico
dell’ACSR S.p.A., dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e i risultati dei
controlli effettuati.
Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
secondo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.
Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico dell’impresa
aggiudicataria, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma del
contratto.
9 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi
compreso il recupero dei maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui
all’art. 27 (risoluzione del servizio) e a garanzia del pagamento delle penali di cui al successivo
art. 18 (penali), la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione
definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. La cauzione dovrà essere
costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa la quale dovrà prevedere espressamente
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la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’ACSR S.p.A.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta
aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti dell’ACSR S.p.A., questa procederà
all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.
La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e
comunque dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Resta salvo, per l’ACSR S.p.A., l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
dovesse risultare insufficiente.
L’impresa aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ACSR S.p.A.
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso i
inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’impresa, prelevandone
l’importo dal corrispettivo dovuto dall’ACSR S.p.A.
Altre Informazioni:
L'ACSR S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, ovvero di annullarla senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti.
I dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati nell'ambito
della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e
dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. Il titolare del
trattamento in questione è l’ACSR S.p.A.
Per ulteriori chiarimenti relativi al servizio oggetto dell’appalto, rivolgersi all’Ing. Luigi
PICOLLO, mentre per delucidazioni riguardanti le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata, rivolgersi al Geom. Mario GARRO.
Tel. n. 0171-789196, 0171-260838 – Fax. n. 0171-262334;
e-mail: ufficiotecnico@acsr.it.
Il termine ultimo per chiedere chiarimenti per iscritto è fissato per il giorno __/05/2018.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento
pervenute dalle ditte invitate, verranno pubblicate sul sito internet aziendale: www.acsr.it alla
sezione appalti.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Arch. Marcella BERTA

20/20

