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Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014
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19 Dicembre 2019
PROTOCOLLO n° _____________del
_______
12828
Ente Avvalso (Convenzione Rep. n. 142 del 03/08/2018)

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
(Via XXV Aprile – SS. 106 – 87075 TREBISACCE (CS) COSENZA)
Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

BANDO/DISCIPLINARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
( artt. 36 comma 2 lettera d) - 59 e 60 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 36 comma 9-bis e art.97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
TITOLO INTERVENTO: “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE
IDRAULICA BACINI MALFRANCATO E LECCALARDO”. COMUNE DI CORIGLIANO –
ROSSANO. – CODICE RENDIS: 18IR883
(Comune di Corigliano - Rossano)
Importo finanziamento €. 7.880.000,00
Importo dei Lavori: €. 5.349.510,73

C.U.P. J73B17000070001

C.I.G.: 814765057A
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BANDO/DISCIPLINARE
(Gara interamente telematica)
Procedura gestita interamente con sistemi telematici, pertanto non soggetta all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. "AVCPass",
come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.
La

1.

gara
verrà gestita con
la
piattaforma
telematica: https://cbjoniocosentino.traspare.com/
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
Indirizzo postale: Via XXV Aprile SS. 106 Jonica – Km.104 – TREBISACCE (CS)
Codice postale: 87075 - Paese: Italia
Codice NUTS: ITF61 Codice ISTAT: 078157
Punti di contatto: Area Tecnica Agraria - Ambientale - tel. 0981- 1907119
PEC : segr.consorziojonio.cs@pec.it
Indirizzi internet
Indirizzo
principale
(URL):
http://www.cbjoniocosentino.it/
(URL): http://www.cbjoniocosentino.it/

Profilo

di

committente

1.2. COMUNICAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per
l'indirizzo: https://cbjoniocosentino.traspare.com/

un

accesso

gratuito,

illimitato

e

diretto

presso

I documenti di gara possono essere richiesti all’Area Tecnica Agraria e Ambientale del Consorzio di Bonifica (tel.
0981-1907119).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Area Tecnica Agraria - Ambientale – Via XXV Aprile SS. 106 Jonica – 87075 Trebisacce - tel. 0981-1907119 e-mail : segr.consorziojonio.cs@pec.it;
Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica
all'indirizzo internet https://cbjoniocosentino.traspare.com/.
L’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica sul sito internet: www.cbjoniocosentino.it nella
sezione “Bandi e Gare”
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere
richiesti a mezzo del portale TRASPARE dell’Ente e dovranno pervenire entro il giorno 16/01/2020;
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Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.
Le risposte alle informazioni e/o chiarimenti verranno pubblicate nel sito internet sopra indicato in calce alla
documentazione di gara.
1.3. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 22/01/2020, a pena di esclusione.
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)
L’offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il
sito: https://cbjoniocosentino.traspare.com/.
1.4. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di Diritto Pubblico
1.5. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ambiente e Territorio
Clausola di riserva: si avvisa che la S.A. potrà esercitare la facoltà di non addivenire all'aggiudicazione, ovvero
alla sottoscrizione del contratto di appalto, senza che gli operatori economici interessati possano avanzare alcuna
pretesa.
2.

SEZIONE II: OGGETTO

2.1. DESCRIZIONE
Denominazione
“Intervento di Completamento della Sistemazione Idraulica Bacini Malfrancato e Leccalardo”. Comune
di Corigliano – Rossano. – Codice Rendis: 18IR883 – C.I.G.: 814765057A -CUP: J73B17000070001
Codice CPV principale: 45246200-5
Tipo di appalto - Lavori
Breve descrizione: Sistemazione idraulica del Torrente Leccalardo
L’appalto non è suddiviso in lotti. la tipologia dell’appalto non può essere ripartita in lotti, ai sensi dell’art. 51
comma 1 del d.lgs. n. 50/16 e s.mi.
2.2. Quantitativo o entità dell’appalto
Entità e Categoria: Importo complessivo a base d’appalto € 5.501.847,19 di cui € 5.349.510,73 per lavori soggetti
a ribasso e € 152.336,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
L’importo a base d’appalto riguarda quanto necessario per consegnare i lavori a perfetta regola d’arte.
Categoria prevalente OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) - class. V (incrementata del
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20%, ai sensi dell'art. 61 c. 2 DPR 207/2010) – Non sono previste categorie scorporabili.
L’appalto NON è oggetto di rinnovo.
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 – Codice ISTAT: 078157
Luogo principale di esecuzione: Corigliano Calabro
2.3. Termine di esecuzione
490 (quattrocentonovanta) giorni, naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto.
3. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa di settore D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
3.1. Condizioni di partecipazione
Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i..
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel capitolato speciale d’appalto.
3.1.1. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art.45, c.2, D.Lgs 50/2016
e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i. ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.g) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e sm.i. e successive modifiche e
integrazioni è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti art.
62 del D.P.R. n. 207/2010.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. e s.m.i. sono tenuti, pena
l’esclusione, ad 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.
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3.1.2. Requisiti di partecipazione

A) Requisiti di ordine generale:
1. inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80
del DLgs 50/2016 e sm.i. e s.m.i.;
2. inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 159/2011;
3. inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs 165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese
della C.C.I.A.A, ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui
hanno sede legale (art. 83, c. 3, del DLgs 50/2016 e sm.i. e s.m.i.);

I requisiti di carattere generale e di Idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti
alla gara, in qualsiasi forma concorrano, fermo restando che – con riferimento al requisito sub B) - in caso
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la compatibilità delle prestazioni è da
riferirsi alle attività che ciascun componente il raggruppamento o consorzio andrà a realizzare.
3.1.3. Requisiti capacità economica e finanziaria:
L’offerente ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. e dell’art. 60 del Dpr
207/2010 (ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.), ai fini dell’ammissione alla
gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
-

attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che
documenti la qualificazione nella categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) - class.
V (incrementata del 20%, ai sensi dell'art. 61 c. 2 DPR 207/2010)
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. i requisiti di qualificazione
prescritti dal presente bando devono essere posseduti in caso di RTI orizzontale e degli altri soggetti indicati nel
comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 nella misura minima indicato nel citato comma. P er i soggetti
indicati nel comma 3 dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la misura minima è quella indicata nel predetto comma 3.
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata per la propria parte di
prestazioni che si impegna ad eseguire.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal concorrente, fermo restando che, ai sensi dell'art. 63, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la mandataria o consorziata equiparato, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. i requisiti dì qualificazione prescritti
dal presente bando devono essere posseduti nella misura minima di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla propria quota
di partecipazione al raggruppamento.
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3.2. Condizioni relative all’appalto
3.2.1. Subappalto
Si applica quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs. 50/2016 e sm.i.
Ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e sm.i., è ammesso il subappalto nel limite del 40% dell'importo
complessivo dei lavori.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, salvo i
casi previsti al comma 13 dell’art.105 del D. Lgs n. 50/2016 e sm.i.
3.2.2. Avvalimento
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e sm.i., il concorrente, singolo o in
raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tale caso,
dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:
- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sm.i. nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Consorzio di Bonifica a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo;

• contratto, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
(N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere generico).

Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
cui sopra, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:

- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti

che si siano avvalsi della medesima impresa (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D. Lgs. 18.04.2016, n. 50);

- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di entrambe le
imprese (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di
cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e f), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
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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 in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei e le aggregazioni di imprese di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) e
f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporabile la mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola.
3.2.3. Divieto di cessione
È vietata la cessione, anche parziale del contratto. Nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e
negli altri casi in cui l’impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria
identità giuridica si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e sm.i..
3.2.4. Cauzioni e garanzie richieste in sede di gara
Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della
sottoscrizione pari al 2% dell’importo posto a base di gara come indicato dal D.Lgs. 50/2016 e sm.i. art. 93, comma
1.
L’importo totale della cauzione dovrà essere di € 110.036,94 (centodiecimilazerotrentasei/94).
Il documento originale, attestante la cauzione, dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo
l’aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla
costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Le fideiussioni o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta.
La garanzia a corredo dell'offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora conclusa la
procedura su richiesta della stazione appaltante.
Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.
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, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
(art. 93, D. Lgs. 50/2016 e sm.i.).
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, 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, di cui agli
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articoli 103 e 104, 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
3.2.5. Cauzioni e garanzie richieste per l’esecuzione del contratto
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia è prestata ai sensi dell’art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i..
3.2.6. Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Ai sensi della delibera dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23.12.2005 n. 266 per l’anno 2018, attualmente in vigore.
Importo posto a base di gara

Quota stazioni
appaltanti

Quota operatori
economici

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000

€ 800,00

€ 200,00

Il pagamento del contributo deve avvenire tramite la piattaforma PagoPA.
A tal fine, si specifica che L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di
pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Pertanto il contribuente operatore economico deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il
nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio
“Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.”
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara ricevuta dell’avvenuto
versamento.
Si indica, di seguito, il Codice Identificativo Gara: C.I.G.: 814765057A
3.2.7. Sopralluogo
Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n.
50/2016, un sopralluogo presso i luoghi oggetto di intervento, siti nel comune di Corigliano-Rossano, ovvero a
consultare sul posto i documenti di gara e relativi allegati previo appuntamento.
Per prendere appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare il geom. Gianfranco Rescia, in
qualità di funzionario del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino - telefono n. 09811907119, cell: 348-8422082 - pec: rescia.gianfranco@pec.it, nei giorni dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle
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ore 13:00. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 5 (cinque) giorni prima la data di scadenza di presentazione
delle offerte e comunque nei giorni di seguito elencati:
•

Giorno 16-01-2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00

•

Giorno 17-01-2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Dell’avvenuto sopralluogo presso le aree oggetto di intervento e, della presa visione degli elaborati progettuali,
verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle
persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
1. Il Titolare dell’Impresa;
2. Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
3. Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
4. Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.
5. Il caso di raggruppamento, il sopralluogo può essere effettuato da un delegato in nome e per conto di tutti i
componenti, oppure da ogni componente del raggruppamento
È possibile eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.
3.2.8. Modalità di finanziamento, di pagamento e anticipazione:
Intervento finanziato con Fondi Ministeriali attraverso l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il
25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, successivamente integrato con Accordo
interistituzionale denominato “Patto per lo Sviluppo della Calabria”;
Il pagamento delle fatture dei lavori oggetto del contratto avverrà per Stati d’avanzamento e con le modalità previste
nel “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti all’Accordo di
Programma del 25 novembre 2010, al I° Atto Integrativo del 9 gennaio 2018 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione Calabria”;
Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipula del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il
termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte della stazione appaltante.
3.2.9. La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari.
4.

SEZIONE IV: PROCEDURA
4.1. Tipo di procedura e Criterio di aggiudicazione

La procedura è aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera d) e artt. n. 59 e 60 del D Lgs 50/2016 e sm.i.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis e dell’art. 97 c. 3 del D Lgs
50/2016 e sm.i.
Alla procedura di gara sì applica l’istituto del Soccorso Istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016 e sm.i.
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4.2. Modalità unica di pagamento dell'imposta di bollo su domanda di partecipazione e offerta
economica
Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuata tramite il modulo F23
Per le modalità di versamento si invita a consultare le apposite istruzioni pubblicate sul sito dell’Agenzia
rimborsi/Modalità di
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Cittadini/Pagamenti e
pagamento/F23/Come versare.
Per la compilazione si forniscono le seguenti indicazioni:
Nel campo 4. del modello F23 vanno inseriti i dati dell’operatore economico che presenta domanda di
partecipazione alla procedura aperta.
Nel campo n. 6 del modello F23 “Codice Ufficio” va riportato il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente per il comune dove ha la sede legale l’operatore economico. Per conoscere
l’esatto codice da riportare, l’operatore deve rivolgersi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
dell’Agenzia
delle
competente,
oppure
consultare
l’elenco
dei
codici
sul
sito
nella sezione Strumenti/Codici per i versamenti e codici
Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it
attività/Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali.
Nel campo n. 11 del modello f23 Codice Tributo va riportato il codice 456T.
Nel campo n. 12 del modello f23 “Descrizione” riportare “imposta di bollo su domanda gara/offerta economica
gara: Intervento 18IR883 – Torrente Leccalardo
Nel campo n. 13 del modello f23 “Importo” indicare l’importo dell’imposta assolta Campi del modello f23 che non
devono essere compilati: nn. 7, 8, 9, 10, 14.
4.3. Documentazione per la partecipazione alla gara, da presentare esclusivamente attraverso la
Piattaforma telematica:
4.3.1.

BUSTA AMMINISTRATIVA

a) istanza di partecipazione, da rendersi in bollo da € 16.00, e connesse dichiarazioni, da sottoscriversi con
firma digitale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando.

Il concorrente dovrà altresì compilare il modello di "Documento di Gara Unico Europeo" ai sensi dell'art 85,
D. Lgs. 50/2016 e sm.i., compilato secondo le indicazioni e modalità dì cui alle "Linee Guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato con
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016" stabilite dal Ministero delle
Infrastrutture, prot. 3 del 18.07.2016.
Tale DGUE, firmato digitalmente, dovrà essere fornito esclusivamente in formato elettronico, compilando
il file editabile allegato ai documenti di gara.
In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, di cui all'art 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 50/2016
e sm.i., l’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante, o da
un suo procuratore, dì ciascuna impresa associata, anche quale cooptata, o consorziata.
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In caso di consorzi di cui di cui all'art 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., l’stanza di
partecipazione dovrà essere prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, o da un
suo procuratore, nonché, per la parte relativa ai requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, anche
dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa.
In caso di aggregazione tra Imprese aderenti al contratto di rete l'istanza di partecipazione dovrà essere
prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa retista che partecipa alla gara e,
ove presente, dall'organo comune dotato di soggettività giuridica.
Per maggiori dettagli in ordine alla partecipazione delle reti alla gara si rinvia alla Determinazione dell’AVCP n. 3
del 23.04.2013.

b) le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all'art. 45, co.2, lett. d) ed e) D. Lgs. 50/2016 e sm.i.,

non ancora costituiti, e le aggregazioni di Imprese retiste di cui all'art 45, co. 2, lett. f), dovranno presentare,
altresì, apposita dichiarazione da sottoscriversi con firma digitale contenente l’impegno che, in caso di
conclusione dell'appalto, le ditte associate, consorziate o aggregate si conformeranno alla disciplina prescritta
dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i..

Detta dichiarazione dovrà, altresì, recare, la specificazione delle parti dell'appalto da eseguirsi dai
operatori economici riuniti, consorziati o aggregati.

singoli

Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai rappresentanti legali di tutte le Imprese
raggruppate o facenti parte del consorzio di concorrenti o della rete di Imprese;

c) le associazioni temporanee di imprese formalmente costituite, dovranno produrre apposita autodichiarazione
recante gli estremi dell'atto costitutivo, nonché le quote di partecipazione al
riferimento ai singoli componenti;

raggruppamento, in

d) I consorzi ex art 45, co. 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016 e sm.i., formalmente costituiti, dovranno produrre

apposita autodichiarazione recante gli estremi del contratto di consorzio, nonché degli eventuali atti
modificativi dello stesso, con particolare riferimento alla espressa indicazione di tutti i soggetti consorziati;
altresì, dovranno risultare le quote di partecipazione in riferimento ai singoli consorziati;

e) le reti di Impresa dovranno produrre apposita autodichiarazione recante gli estremi del contratto di rete;
f) i GEIE dovranno produrre apposita autodichiarazione recante gli estremi del contratto stipulato ai sensi del

D. Lgs. 23.07.1991 n. 240, in conformità all'art 45 D.lgs. 50/2016 e sm.i., contenente, altresì, le quote di
partecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti;

g) In caso di avvalimento dovranno prodursi le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art 89 del D. Lgs.
50/2016 e sm.i. ed all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, ove non diversamente disposto dal citato art. 89;

h) cauzione provvisoria, espressamente riferita all’appalto in oggetto;
i) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che
documenti la qualificazione nella categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica) - class. V (incrementata del 20%, ai sensi dell'art. 61 c. 2 DPR 207/2010)

j) versamento in favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le Istruzioni Operative
riportate sul sito;

k) Attestato di presa visione dei luoghi oggetto di intervento;
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l) Ulteriori dichiarazioni come specificato di seguito:
1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di
gara e nel capitolato speciale d'appalto;
2. di essere edotto che i lavori interesseranno aree permanentemente destinate ad attività pubblica che
non potrà per nessun motivo essere interrotta e che pertanto, i particolari oneri che graveranno sull'appalto
per prestazione delle opere provvisionali, per salvaguardia della sicurezza dei terzi e per. Quant’altro si
rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori sono dà considerarsi compresi nel prezzo offerto;
3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti" proprietari e sulla struttura dell’impresa e degli organismi
tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delie leggi
antimafia);
4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art 93,
co.5, D. Lgs. 50/2016 e sm.i. e s.m.i. per ulteriori 180 giorni;
5. di avere giudicato il corrispettivo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso
offerto;
6. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dal Consorzio di Bonifica, tutta la
documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del
07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del
contratto di cui al presente capitolato speciale d'appalto;
8. di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia dì prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e
del DPR16 aprile 2013 n.62;
9. di obbligarsi, ove aggiudicataria, a trasmettere all'Ufficio titolare del contratto l'elenco nominativo
del personale impiegato;
Si precisa che le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dai concorrenti e dai concorrenti partecipanti in
A.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti ex art, 45, co. 2 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e sm.i., o in GEIE, dai
consorzi di cui all'art. 45 co. 2 (lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 e sm.i. e dalle imprese retiste che partecipano alla gara.
Si precisa, altresì, che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a
pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai
sensi dell'art. 45, co. 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., nonché dai consorzi di cui all’art.45, comma 2,
lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in
relazione anche ai soggetti richiamati dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i..
In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in
relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i..
I requisiti di qualificazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, dai concorrenti, ai sensi di legge.
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4.3.2.

BUSTA OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere predisposta mediante la sottoscrizione digitale, da parte del legale rappresentante della
Ditta o da suo procuratore ed occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa),
la procura notarile, in copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito
da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
La busta Offerta Tecnica dovrà contenere i seguenti documenti ritenuti essenziali
a) “Relazione Tecnica”;
b) Quadro comparativo NON ESTIMATIVO tra il progetto posto a base di gara e le migliorie offerte
inerenti la proposta progettuale migliorativa relativa a ciascuno dei predetti elementi di valutazione.
c) A pena di esclusione Dichiarazione a contenuto negoziale a corredo dell’offerta tecnica, le quali costituiscono
un requisito di completezza dell’offerta medesima con la seguente formulazione:
“Si dichiara di conoscere approfonditamente il progetto a base di appalto e di averne verificato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico estimativo, ritenendolo completo e coerente con le finalità dell’appalto;
Si dichiara che le migliorie offerte sono coerenti con il progetto a base di appalto.
Ogni proposta introdotta è già ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell’opera.
Per quanto riguarda gli elaborati di progetto non variati, questi si accettano e si fanno propri ancorché non acclusi al progetto offerto.”
L’offerta tecnica dovrà altresì contenere i documenti e gli elaborati tecnici secondo quanto richiesto nel presente
Bando, la cui mancanza o incompletezza, all’interno dell’offerta tecnica, rileva ai fini della riduzione del punteggio
in relazione al criterio cui l’elaborato si riferisce. La riduzione avverrà in applicazione dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica di cui al presente bando.
Occorrerà pertanto, allegare un Elenco schematico di tutta la documentazione prodotta dal Concorrente all’interno
della propria “Offerta tecnica” per l’attribuzione dei punteggi di cui ai sub-criteri citati nel presente Bando.
La Relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana in fogli singoli di formato A4, testo solo a fronte, in
carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari a 12, interlinea 1,5 con numerazione
progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 20 (venti) pagine (incluso copertina) che sarà utilizzata anche
quale giustificativo nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di anomalia.
La relazione dovrà illustrare in modo dettagliato l’articolazione e lo svolgimento dei lavori richiesti nel Capitolato
d’appalto e dovrà fornire le necessarie giustificazioni per quanto offerto in relazione ai criteri previsti dal presente
Bando e pertanto, contenere e sviluppare in modo esaustivo le tematiche di seguito elencate.
a) Criterio C.1: Proposte per la gestione del cantiere
•

Sub-criterio C.1.1: Previsione dei sistemi di monitoraggio

•

Sub-criterio C.1.2: Prove di laboratorio e rilievi

•

Sub-criterio C.1.3: Messa a disposizione dei sistemi di video-ripresa

b) Criterio C.2: Gestione ambientale
•

Sub-criterio C. 2.1: Proposte per la riduzione degli impatti durante la fase di cantiere
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•

Sub-criterio C.2.2: Esperienze maturate nella gestione ambientale dei cantieri (ISO 14000, OHSAS,
18001, SA800)

•

Sub-criterio C.2.3: Proposte operative per la manutenzione delle opere e l’efficacia dell’intervento

•

Sub-criterio C.2.4: Relazione di Studio ambientale e paesaggistico

c) Criterio C.3: Gestione e piano di utilizzo delle terre
•

Sub-criterio C.3.1: Piano di utilizzo delle terre

d) Criterio C.4: Organizzazione del cantiere
•
Sub-criterio C.4.1: Gestione del personale (Organizzazione del personale impiegato
nell'esecuzione dei lavori)
•

Sub-criterio C.4.2: Mezzi utilizzati

•

Sub-criterio C.4.3: Viabilità di cantiere e piste di accesso

e) Criterio C.5: Materiali
•

Sub-criterio 5.1: Migliorie per i calcestruzzi

•
Sub-criterio 5.2: Migliorie nella posa in opera delle gabbionate, sistemazioni di ingegneria
naturalistica, ecc
Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui al presente paragrafo;
2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre
condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a
base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
4) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni
legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
5) siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con
atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto
con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.
L'Offerta Tecnica inoltre, non può:
a)

rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque
pregiudicarne la segretezza;

b)

comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione
appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta
Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere, comporta la non ammissibilità dell'Offerta
Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.
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La proposta migliorativa dovrà contenere le soluzioni tecniche proposte, intese come possibili integrative soluzioni
progettuali che consentano di migliorare utilmente la progettazione esecutiva posta a base di gara.
Nelle soluzioni proposte dovrà essere posto particolare riguardo, alla qualità dei contenuti tecnici e tecnologici ed
alla loro eventuale innovatività;
Tutte le proposte dell’offerta tecnico-qualitativa (siano esse alternative, aggiuntive o migliorie) sono da considerarsi
comprese nel prezzo a corpo offerto nella busta economica.
L’Offerta tecnica è valutata secondo i parametri e i criteri motivazionali delineati di seguito.
Nell’esposizione si richiede di rispettare la sequenza tematica sopra indicata e di dettagliare adeguatamente ogni
singolo tema, senza limitarsi alla mera riproposizione di frasi già contenute nel Capitolato speciale di appalto o nel
presente Bando, bensì spiegando e illustrando la proposta offerta e le attività connesse.
La mancata presentazione di documentazione rispetto ad uno o più elementi tecnico-qualitativi NON comporterà
l’esclusione automatica bensì l’attribuzione di punteggio pari a: zero.
L’offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.
4.3.2.1. Sottoscrizione offerta tecnica
L’offerta tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone, dovranno essere debitamente
sottoscritti digitalmente, dal Legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei
poteri; non dovrà essere ulteriormente firmata l’eventuale cartella compressa/busta contenente i singoli documenti.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed
elaborati costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, o
soggetto munito di idonei poteri, dell’impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante del Consorzio o
GEIE.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, consorzi ordinari non ancora costituiti, i documenti ed
elaborati costituenti l’Offerta Tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente dai Legali rappresentanti, ovvero
da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento
temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.
In caso di Consorzio stabile ed in caso di Consorzio di Cooperative di produzione e Lavoro o tra imprese artigiane
i documenti e gli elaborati costituenti l’Offerta Tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale
rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.
4.3.3.

BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “Busta Economica”, il Concorrente dovrà inserire l’offerta relativa al prezzo e all’offerta temporale,
in conformità a quanto previsto dagli atti della presente procedura concorsuale, nelle forme e con le modalità
appresso indicate.
Il concorrente dovrà produrre un ribasso percentuale unico rispetto all’importo posto a base di gara, con
indicazione del prezzo offerto omnnicomprensivo di tutte le lavorazioni offerte dal concorrente, cioè di tutte le
lavorazioni previste nel progetto esecutivo e di tutte migliorie offerte in sede di gara.
Tutti i prezzi/importi offerti devono essere indicati al netto dall’IVA.
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Gli importi devono essere espressi in Euro con tre cifre decimali.
Il Concorrente dovrà altresì produrre nella “BUSTA ECONOMICA” la seguente documentazione:
a) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10
del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto e la stima dei costi della
manodopera, ai sensi dell’art.95, comma10, del Codice, fornendo altresì la dichiarazione integrativa all’offerta
economica
b) Cronoprogramma dei lavori in funzione delle lavorazioni da eseguire e che tenga conto delle migliorie offerte
in sede di gara.
c) Le Schede di analisi degli eventuali Nuovi Prezzi (predisposte unicamente per il criterio C.5), sottoscritte
digitalmente, a pena di esclusione dalla gara.
d) I costi della manodopera previsti per l’esecuzione dell’appalto.
Qualora un’offerta risultasse anormalmente bassa, l’Amministrazione aggiudicatrice richiederà all’offerente le
spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, procedendo ai
sensi dell’articolo 97 del D.Lgs n. 50/2016.
L’archivio contenente l’Offerta Economica dovrà essere marcato temporalmente entro il termine di
scadenza della gara e trasferito sul sistema nella finestra temporale che verrà comunicata agli operatori
economici al termine della valutazione delle offerte tecniche.
4.3.3.1. Sottoscrizione dell’offerta economica
L’Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto punito di idonei poteri.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Concorsi ordinari e GEIE già costituiti, i documenti e gli
elaborati costituenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante, o
soggetto munito di idonei poteri, dell’impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o
GEIE.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i documenti e gli
elaborati costituenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero
da soggetto muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento
temporanee di imprese o Consorzio ordinario.
In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane,
i documenti e gli elaborati costituenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale
rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.
4.4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO

4.4.1.

OFFERTA ECONOMICA - A

30

OFFERTA TECNICA - B

70

TOTALE

100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica – B è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei punteggi.
Le proposte tecniche (migliorie) offerte dal concorrente sono intendersi a proprio onere e carico, le cui integrazioni
vanno contemplate nello Schema di contratto a verifica e cura del RUP.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono identificati i “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi in cui il
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti
che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.
I criteri di valutazione, nonché i sub-criteri vengono esplicitati e dettagliatamente descritti di seguito alla tabella.

N.

C.1

CRITERIO

Proposte per la
gestione del
cantiere
(max 20)

SUB-CRITERIO
C.1.1 Previsione di sistemi di monitoraggio

8

C.1.2 Prove di laboratorio e rilievi

6

C.1.3 Messa a disposizione dei sistemi di video-ripresa
C.2.1 Proposte per la riduzione degli impatti durante la
fase di cantiere

C.2

C.3

Punti D
Max

6
6

Gestione
ambientale

C.2.2 Esperienze maturate nella gestione ambientale dei
cantieri (ISO 14000, OHSAS, 18001, SA800)

(max 20)

C.2.3 Proposte operative per la manutenzione delle
opere e l’efficacia dell’intervento

8

C.2.4 Relazione di Studio ambientale e paesaggistico

4

C.3.1 Piano di utilizzo delle terre

8

Gestione e piano di
utilizzo delle terre

Punti
T
Max

2
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(max 8)

C.4

Organizzazione del
cantiere
(max 10)

C.5

Materiali
(max 12)

C.4.1 Gestione del personale (Organizzazione del
personale impiegato nell'esecuzione dei lavori)

3

C.4.2 Mezzi utilizzati

3

C.4.3 Viabilità di cantiere e piste di accesso

4

C.5.1 Migliorie per i calcestruzzi

5

C.5.2 Migliorie nella posa in opera delle gabbionate,
sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc

7

C.1 Proposte per la gestione del cantiere

da 0 a punti 20

La Commissione valuterà le proposte che, in fase di esecuzione, garantiranno idonei ed efficaci strumenti di
gestione del cantiere e comunicazione all’utenza e/o al territorio.
La Commissione giudicatrice esaminerà e valuterà le proposte del concorrente che prevedano:
 C.1.1 Previsione di sistemi di monitoraggio
da 0 a punti 8
La Commissione valuterà le proposte migliorative rispetto una previsione di sistemi segnalazione e di
monitoraggio (anche da remoto) che permettano il coordinamento con la stazione appaltante per la gestione
tempestiva delle eventuali problematiche relative alle situazioni di eventi di piena, di misura e monitoraggio
del trasporto solido. Le attività sono da prevedersi sia in fase di esecuzione dei lavori, sia nella fase successiva
alla esecuzione degli stessi.


C.1.2 Prove di laboratorio e rilievi
da 0 a punti 6
La Commissione valuterà le proposte migliorative rispetto alla disponibilità di cui al Capitolato speciale
d’appalto riguardo i Movimenti terra e rimozioni relativamente alle attività previste su prove di resistenza a
compressione e carotaggi su calcestruzzi e carotaggi.



C.1.3 Messa a disposizione dei sistemi di video-ripresa rilievi
da 0 a punti 6
La Commissione valuterà le proposte riguardo la messa a disposizione di sistemi di video-ripresa con droni o
altre tecnologie equiparate. I risultati del rilievo dovranno essere forniti su supporto informatico (CD Rom –
DVD – Pen Drive) e dovranno essere tali da poter essere facilmente utilizzati dall’Ente che successivamente
eseguirà la manutenzione dell’opera.
Il punteggio verrà attribuito come di seguito specificato:
N.2 riprese anno (cadenza semestrale)

2

N. 4 riprese anno (cadenza trimestrale)

4
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N.2 riprese (inizio e fine lavori) e N. 1 riprese per il completamento di ogni fase prevista
dal cronoprogramma

C.2


Gestione ambientale dei lavori

C.2.1 Proposte per la riduzione degli impatti durante la fase di cantiere

6

da 0 a punti 20
da 0 a punti 6

La Commissione valuterà le proposte migliorative rispetto a quanto previsto in appalto in merito alla
minimizzazione/mitigazione degli impatti legati alla realizzazione delle opere ed alla viabilità di cantiere e di tutte le
altre operazioni legate allo svolgimento delle attività di cantiere.
La proposta dovrà fare riferimento anche a quanto indicato nel criterio B.3 in merito alla indicazione dei siti di
cava/deposito, della viabilità interferita, e degli eventuali ricettori sensibili.
Saranno valutati, in particolare, gli interventi/opere proposti sulla viabilità interessata dai percorsi dei mezzi da/per
i cantieri, a partire dalla fase iniziale dei lavori ed al termine dell’attività in grado di minimizzare/mitigare gli
impatti; dovrà essere determinata l’estensione, la tipologia, la localizzazione ed i relativi materiali impiegati.


C.2.2 Esperienza nella gestione ambientale dei cantieri

da 0 a punti 2

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà di aver realizzato lavori applicando
specifiche misure di gestione ambientale tese a limitare l’impatto sull’ambiente, attraverso l’adozione di un Sistema
di Gestione Ambientale EMAS (regolamento n. 1221/2009, in corso di validità, oppure una certificazione secondo
la norma ISO 14001.
Dovrà essere prodotta idonea documentazione contrattuale in grado di dimostrare la presenza di un Sistema di
Gestione Ambientale per l’esecuzione dei lavori condotti.
In assenza di tale documentazione contrattuale non verrà assegnato alcun punteggio (punteggio pari a zero)


C.2.3 Proposte operative per la manutenzione delle opere e l’efficacia dell’intervento

da 0 a punti 8

La Commissione valuterà le proposte migliorative per la manutenzione delle opere da effettuarsi dopo la
conclusione dei lavori al fine di mantenere efficienti e funzionali le opere realizzate e garantire quindi
l’efficacia dell’intervento.


C.2.4 Relazione di Studio ambientale e paesaggistico

da 0 a punti 4

La Commissione assegnerà il punteggio previsto, se il Concorrente fornirà valide motivazioni sulle offerte
presentate in sede di gara, afferente la redazione della relazione di studio ambientale e paesaggistico.



C.3 Gestione e Piano di utilizzo delle terre

da 0 a punti 8

C.3.1 Piano di utilizzo delle terre

da 0 a punti 8
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La Commissione attribuirà il punteggio previsto in caso di esplicita dichiarazione da parte del concorrente
nell’offrire la propria disponibilità per:
o
o
o

redazione del Piano Utilizzo Terre ai sensi della normativa vigente in materia DPR 120/2017;
presentazione del Piano all’Autorità competente per l’approvazione;
eventuali modifiche/integrazioni richieste nel corso della procedura.
C.4 Organizzazione del cantiere

da 0 a punti 10

La Commissione valuterà le proposte che, in fase di esecuzione, garantiranno idonei ed efficaci strumenti di
organizzazione del cantiere.
 C.4.1 Gestione del personale
(Organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori)
da 0 a punti 3
La Commissione valuterà le proposte riguardo l’organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei
lavori, al fine di garantire elevata specializzazione del personale e l’ottimizzazione dei processi costruttivi;
 C.4.2 Mezzi utilizzati
da 0 a punti 3
La Commissione valuterà le proposte riguardanti l’utilizzo dei mezzi impiegati per il trasporto all’interno
dell’area di cantiere ai fini dell’ottimizzazione delle operazioni oltre che il mantenimento della sicurezza in
tutte le fasi di lavorazione;
 C.4.3 Viabilità di cantiere e piste di accesso – Gestione del cantiere
da 0 a punti 4
La Commissione valuterà le proposte migliorative riguardo la viabilità di cantiere, al fine di garantire
l’ottimizzazione logistica sia all’interno dello stesso che nelle aree adiacenti di ingresso uscita da esso, ed anche la
gestione complessiva di organizzazione del cantiere in considerazione delle diverse fasi, per come indicate nel
cronoprogramma dei lavori.
C.5 Materiali

da 0 a punti 12

La Commissione valuterà le proposte migliorative che prevedono l’adozione di materiali, aventi caratteristiche tali
da aumentarne la durabilità, diminuire l’impatto ambientale e minimizzare i costi e gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria. I punteggi saranno assegnati come di seguito indicato:
 C.5.1 Migliorie per i calcestruzzi

da 0 a punti 5

La Commissione valuterà le proposte migliorative che prevedono l’adozione di additivi e similari, aventi
caratteristiche tali da aumentarne la durabilità e la resistenza dei calcestruzzi, e minimizzare i costi e gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
 C.5.2 Migliorie nella posa in opera delle gabbionate, sistemazioni
di ingegneria naturalistica, ecc

da 0 a punti 7

La Commissione valuterà le proposte migliorative che prevedono l’adozione di tecnologie applicative e di materiali
aventi caratteristiche tali da aumentarne la durabilità, diminuire l’impatto ambientale e minimizzare i costi e gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La miglioria è intesa e, sarà valutata sia con riferimento alla
tipologia del materiale, sia nelle metodologie impiegate per la sistemazione e posa in opera.
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4.4.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la
Commissione procederà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di
ciascun commissario di gara, per tutti i sottocriteri sopra esposti, successivamente verrà calcolata la media dei
coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto. I
livelli di valutazione per l’attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:
-

Ottimo= da 1 a 0.90
Buono= da 0.89 a 0.70
Adeguato= da 0.69 a 0.40
Non adeguati= da 0.39 a 0.00

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione
al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
4.4.3.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

CRITERIO
OFFERTA
ECONOMICA
(max 30)

Punti C
Max

SUB-CRITERIO
1.1 ribasso economico

20

1.2 tempi di esecuzione

10

Nella colonna denominata con la lettera C sono indicati il valore massimo dei “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
massimi punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Sulla base di quanto riportato all’interno delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.
1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2
maggio 2018, per quanto attiene ai coefficienti da attribuire ai criteri quantitativi si è scelto di adottare la formula
non lineare.
Per quanto riguarda il Coefficiente C E attribuito alle offerte economiche è calcolato come segue:

In cui:

C Ei =�𝑅𝑅

𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝛼𝛼

�

C Ei = Coefficiente della prestazione dell’offerta economica del concorrente i-esimo;
R Ei = Ribasso economico offerta dal concorrente i-esimo,
R Emax = Ribasso economico dell’offerta più conveniente,;
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α= 0,25
Il relativo attribuito (V i ) alle offerte economiche sarà quindi ottenuto tramite la seguente formula:

V i = C Ei x 20
Quando il concorrente “i” non propone alcuno sconto R E i assume il valore zero, cosi come il coefficiente C Ei ed il
relativo punteggio V i , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto totale (R E max), C Ei assume il valore
“1” con conseguente punteggio massimo (20).
La stessa formula matematica si applica alle offerte temporali. Il coefficiente C T attribuito alle offerte temporali è,
quindi, calcolato come segue:
C Ti =�𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝛼𝛼

�

In cui:
C Ti = Coefficiente della prestazione dell’offerta tempo del concorrente i-esimo;
R Ti = Ribasso temporale offerta dal concorrente i-esimo,
R Tmax = Ribasso temporale dell’offerta più conveniente,;

α= 0,25
Il relativo attribuito (T Ei ) alle offerte temporale sarà quindi ottenuto tramite la seguente formula:

T Ei = C Ti x 10
Quando il concorrente “i” non propone alcuno sconto R T i assume il valore zero, cosi come il coefficiente C Ti ed il
relativo punteggio T Ei , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto totale (R T max), C Ti assume il valore
“1” con conseguente punteggio massimo (10).
4.4.4.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, l’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo –
compensatore. Tale metodo risulta il più semplice ed efficace ai fini dell’affidamento.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ….Cni x Pn
Dove
Pi= punteggio concorrente i;
Cai =coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
……………………………………..
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
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Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb= peso criterio di valutazione b;
……………………………………..
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti
dall’offerta del singolo concorrente.
Si procederà con la riparametrazione dei singoli criteri e dell’intero punteggio (tecnico ed economico).
4.5. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La data di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata mediante apposita funzionalità sul portale
TRASPARE.
La prima seduta pubblica si terrà giorno 03/02/2020 ore 10:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Via XXV Aprile SS. 1060 Jonica – KM 104 – TREBISACCE
(CS), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui sopra.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec, attraverso il sito
istituzionale del Consorzio di Bonifica raggiungibile all’indirizzo http://www.cbjoniocosentino.it/ e sulla
piattaforma di gara TRASPARE.
Il seggio di gara provvederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta,
delle buste amministrative digitali, di quella tecnica e di quella economica.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
1. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando;
2. Attivare la procedura di soccorso istruttoria di cui al precedente punto 4.2.
3. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri
Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del
procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma
TRASPARE.
Ai sensi dell’art. 85 comma 5, primo periodo del Codice la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti,
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in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento di procedura.
4.5.1. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. La Commissione sarà composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Del seggio di gara potrà eventualmente far parte anche
il Rup e/o i supporti allo scopo nominati, con sole funzioni di segretario verbalizzante, ma non prenderà parte
all’attribuzione dei punteggi.
In sintesi la Commissione sarà così composta:
-

Il presidente, che sarà un Dirigente Responsabile di struttura organizzativa ovvero un Quadro apicale con
esperienza nel ruolo di commissario di gara pubbliche;

-

Un Capo Settore del Consorzio con adeguato titolo di studio per valutare la gara in oggetto;

-

Un ingegnere designato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza;

-

Un tecnico designato dal Comune di Corigliano-Rossano che abbia idonee capacità e conoscenze
dell’intervento ed in materia di appalti;

-

Un tecnico che assumerà anche le funzioni di segretario verbalizzante individuato tra i funzionari di ruolo
del Consorzio di Bonifica o il RUP e/o i supporti al RUP all’uopo designati;

Alla commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:
1. Apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine
all’integrità ed alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara
2. Valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed assegnazione
dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
3. Lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte
economiche; quindi lettura dei ribassi offerti dai concorrenti e individuazione delle offerte che superano la
soglia di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiono anormalmente basse.
4. Supporto al responsabile del procedimento nella valutazione di congruità delle offerte nel rispetto dei principi
di concentrazione e di continuità delle sedute della Commissione giudicatrice.
In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 comma 9 del Codice.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante pubblica sul sito http://www.cbjoniocosentino.it/ la composizione della commissione
giudicatrice ed i curricula dei componenti, nonché in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai
componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del Codice.
4.5.2. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli
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atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 4.5.4.
Successivamente, in seduta pubblica la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95 comma 9 del Codice
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente
che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.
Nel caso in cui 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 pubblica seduta.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia dell’anomalia di ci all’art. 97 comma 3 del Codice e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta
pubblica dando comunicazione al Rup che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante che procederà sempre, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b)
del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
•

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti
il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e “RISPOSTA TECNICA”.

•

presentazioni di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari ai sensi dell’art. 59
comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

•

Presentazione delle offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo di base di gara.

4.5.3. VERIFICA DI ANOMALIE DELL’OFFERTA
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Rup, avvalendosi, se ha ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà e sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
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procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala, E’ facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una
o più delle successive offerte anormalmente basse.
La stazione appaltante richiede al concorrente mediante il servizio Pec la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4.5.4. CRITERI A BASE DEL SUB – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016
L’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs 50/2016 potrà in ogni caso valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini ed alle prescrizioni di cui
all’art. 97 del D. Lgs 50/2016 commi 4, 5 4 6.
Le giustificazioni proposte dal concorrente dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
-

Dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;

-

Dovranno soddisfare le quantità previste nel progetto;

-

Dovranno garantire la disponibilità per tutta la durata prevista dall’appalto;

-

Dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti.
Il concorrente, in caso di ricorso ad offerte commerciali nella giustificazione dei singoli prezzi, è tenuto a fornire
documentazione che abbia le seguenti caratteristiche:

-

Riportare la dicitura “valida per tutta la durata dell’appalto”

-

Riportare specifico riferimento alla gara ed essere indirizzata al concorrente;

-

Riportare le quantità presunte, le relative unità di misura ed il costo unitario

-

Riportare le condizioni di fornitura (trasporti, limitazioni, ecc)
Al fine della verifica della congruità complessiva dell’offerta, saranno considerate le voci di prezzo caratterizzanti i
lavori in appalto.
4.6.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle
offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonei in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare l’appalto all’offerente ove accertato che
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l’offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i..
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.85 comma 5 del Codice richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione con riferimento ai subappaltatori, del comma 4)
e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell’art.95 comma10, la
stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità
dell’offerta ovvero in sede di proposta di aggiudicazione, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5 lett.d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica di approvazione della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 5e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’esito della Gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i punteggi, il vincitore e l’importo di
aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul portale CONSORZIO DI
BONIFICA.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto in graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art.88 comma 4 bis e 89 e dall’art.92 comma 3 del
D.Lgs.159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario ( ai sensi dell’art.1,
comma52 della L.190/2012 e dell’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art.92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art.92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art.32, comma9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice e secondo lo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico n.31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche
e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante e riportare l’autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.
Ferma restando la necessaria autentica notarile con attestazione dei poteri del garante sull’originale, detta garanzia
deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
•

In originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r.28 dicembre 2000, n.445;

•

Documento informatico, ai sensi dell’art.1, lett.p) del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

•

Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs.82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all’originale
dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.212, comma1, del
D.Lgs 82/2005 ovvero all’apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o tal
pubblico ufficiale (art.22, comma2 del D.Lges.82/2005).

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per atto pubblico notarile
informatico, presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice. Il contratto sarà sottoscritto mediante
firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale, su supporto di tipo
“USB”/smart card, rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale( D.lgs 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
Il Contratto sarà stipulato interamente “a corpo” ai sensi del CSA, tra l’impresa aggiudicataria e il Soggetto
Attuatore, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui al Decreto Commissariare n. 108 del 18/04/2018.
Il contratto è inoltre soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010,n.
136.
Nei casi di cui all’art.110 comma i del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art.216, comma 11 e del d.m.2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il
mancato incasso delle somme dovute nel termine previsto darà luogo alla decurtazione dell’importo dovuto dalla
prima rata di SAL o dalle successive, previa distinta fatturazione a cura dell’Ufficio del Commissario.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le
relative modalità di pagamento. Si riporta di seguito il codice IBAN: IT91T0100003245450200005605 per il
versamento da parte dell’aggiudicatario dei suddetti rimborsi fatturati dall’ Ufficio del Commissario.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi
comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art.103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a costituire e consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante a
riportare l’autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.
L’importo della suddetta polizza corrisponde all’importo del contratto stesso.
Tale polizza deve assicurare l’Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice.
4.6.1. Prima della sottoscrizione del Contratto
L’impresa deve produrre la dichiarazione, resa concordemente con il responsabile del procedimento, con verbale
da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’Impresa dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione, previa formale diffida con assegnazione del termine
ultimativo, provvederà all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
4.6.2. Consegna dei lavori
L’Impresa, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare al RUP:
a)

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche
ed integrazioni;

b)

un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche ed integrazioni;

c)

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b);

d)

l’elenco dei mezzi e maestranze, nonché l’elenco dei fornitori di beni e servizi.
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Stante l’urgenza dei lavori da eseguirsi, il Consorzio potrà procedere alla consegna parziale dei lavori dando
concreto inizio ai medesimi entro cinque giorni successivi alla celebrazione della gara, anche limitatamente alle
opere non suscettibili d’autorizzazioni, nelle more dell’acquisizione dei pareri e dell’approvazione del progetto
esecutivo, sotto riserve di legge; si specifica altresì che il mancato concreto inizio dei lavori sarà considerato “grave
inadempimento dell’appaltatore” e, conseguentemente, sarà avviato il procedimento previsto dal comma 3 dell’art.
108 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;
4.6.3. A seguito della consegna lavori
L’Impresa, a sue spese e cura, dovrà predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dall’art. 18,
comma 6, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1729/UL dell’1 giugno
1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici;
L’Impresa dovrà provvedere alla custodia del cantiere, in applicazione dell’art. 22 della legge n. 864/1982 e della
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477/UL, ai sensi dell’art. 5 della legge 17 gennaio
1994, n. 47 e delle restanti disposizioni vigenti;
Il Consorzio, si riserva la facoltà in qualunque momento di non procedere all’espletamento della gara e/o
all’annullamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione, senza che l’Impresa possa avanzare alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.
È in facoltà del Consorzio richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e/o integrazioni.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.32, comma 7
del dlgs. n.50/2016 e sm.i..
È tuttavia facoltà del Consorzio procedere alla aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto anche in
pendenza dell’espletamento delle verifiche antimafia, fermo l’effetto risolutivo di cui all’art. 11 del D.P.R. n.252 del
1998.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 101/2018 s.m.i., l’Impresa partecipante dichiara di essere stata informata
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
rapporto per il quale la presente dichiarazione viene resa.
4.6.4. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs n. 104/2010, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in
arbitri.
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4.6.5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo regolamento GDPR) e del
D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii., si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto
disposto dal suddetto Regolamento GDPR. con le modalità di seguito dettagliate.
Fonti e tipologia di dati
Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale
( di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, email contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/ finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali,
codice identificazione personale(CID), n. carta di credito, transazione carta di credito.
Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della procedura
concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale,
divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. I predetti dati saranno trattati con supporti
informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Finalità del trattamento e conservazione dei dati.
I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto
e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
•

con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base
alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

•

con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme
di legge in materia di pubblici appalti;

•

con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra
CONSORZIO DI BONIFICA e l’Appaltatore e le norme di legge;

L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al
conferimento comporta per CONSORZIO DI BONIFICA l’impossibilità di gestire la procedura concorsuale in
conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.
Soggetti destinatari dei dati
I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:
•

Soggetti non direttamente riconducibili ad CONSORZIO DI BONIFICA che agiscono in qualità di Titolari
Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

•

Soggetti riconducibili ad CONSORZIO DI BONIFICA che agiscono in qualità di persone espressamente
autorizzate da CONSORZIO DI BONIFICA o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto del
CONSORZIO DI BONIFICA:
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Conservazione dei dati
I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo
illimitato per motivi di interesse pubblico.
Diritti degli interessati
Il “Regolamento GDPR” (artt. Da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere al
CONSORZIO l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la protezione dei Dati
Personali.
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando al CONSORZIO DI
BONIFICA apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica
5. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
5.1. Lingua:
italiano. I documenti, le certificazioni, le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnati, se redatti in una
lingua diversa dall’italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Gli importi dichiarati, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
5.2. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte), salvo differimento di detto termine da
comunicare agli offerenti da parte del S.A.
5.3. Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte:
pubblica seduta.
Solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o i loro delegati con atto scritto avranno titolo a rilasciare
dichiarazioni a verbale.
5.4. Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 03/02/2020 (ore 10:00).
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Area Tecnica Agraria Ambientale – Via xxv
Aprile SS. 106 Jonica – 87075 – Trebisacce (CS)
Le date delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima giornata saranno pubblicate preventivamente sul
sito internet https://cbjoniocosentino.it in calce alla documentazione di gara nella sezione “bandi di gara e
contratti” e ne sarà data comunicazione tramite il portale Traspare.
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5.5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
5.5.1. Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: No.
5.5.2. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: Si.
6. PROCEDURE DI RICORSO
6.1.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
6.1.2. Procedure di ricorso
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Documentazione di gara:
1. Bando/Disciplinare
2. Progetto esecutivo
3. Modulistica
4. DGUE
5. Manuale operativo (Piattaforma Traspare)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Maria De Filpo
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