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AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
C.so Garibaldi n. 78 Tolentino (MC)

     Telefono 0733/95601 telefax 0733/956024  e-mail segreteria @ assm.it

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara,

devono pervenire, tramite posta o corriere , entro il termine perentorio di cui al punto

IV.3.3 ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara pubblicato sul sito

����������� e sul sito del Ministero delle Infrastrutture; è altresì facoltà dei

concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al

venerdì e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al giovedì dei giorni compresi dal 5 al 12

dicembre 2006 al suddetto termine perentorio, all’ufficio Segreteria della stazione

appaltante sito a Tolentino in C.so Garibaldi n. 78.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e

devono  recare  all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello

stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti − le indicazioni relative

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini della

validità della ricezione dell'offerta farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell'ASSM

SpA e non il timbro postale od altro.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca

e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,

rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta tecnica" e "C Offerta

economica”.



	

Nella busta “A - Documentazione”, in plico chiuso e sigillato, devono essere

contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

a.1) domanda di partecipazione, (ALLEGATO N. 1), sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione

temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di

identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va acclusa la relativa procura

      La domanda di partecipazione contiene la dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, la

documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di

appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la

piena responsabilità:

� dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 –

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i) l) m) - D.lgs 163/2006, nonché dalle

altre norme in materia di appalti e cioè:


 che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la

dichiarazione di tali situazioni;


 che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della

sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56;


 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge

1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;


 che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle

misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei

soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006;
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 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n.

1423/1956;


  che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444

Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti

non sono state emesse sentenze  definitive per uno o più reati di

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva CE

2004/18;


  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17

della legge 19/3/1990 n°55;


 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;


  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di

lavori affidati dall’Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. con sede

legale in Corso Garibaldi, 78 - 62029 Tolentino (MC) e di non aver

commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;


  di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;


  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non

sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in

possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;


 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;
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  che l’Impresa (avente un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità) è

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo

17 della Legge 12/3/1999 n°68);

OVVERO

 che l’Impresa è in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di

assunzione obbligatorie in ottemperanza alle norme della Legge 12/3/1999

n°68, in quanto, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35,

non ha proceduto ad assunzioni di personale dopo la data del 18/1/2000;

OVVERO

 che l’Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, pertanto, non è

tenuta alla applicazione della Legge 12/3/1999 n°68.


 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

o altra sanzione  che comporta il divieto di contrarre  con la pubblica

amministrazione;

� dichiara presso quale Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura –

Ufficio Registro Imprese - è iscritta, indicando per quali attività, ed attestando

(per le Ditte con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, indicare i

dati di iscrizione ai registri professionali o commerciali, o la documentazione

equivalente) il numero e la data di iscrizione, la durata della Ditta (o data termine

iscrizione), la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il

capitale sociale. Devono essere indicati i nominativi, le date di nascita e la

residenza del Titolare della Ditta (per le imprese individuali), degli Amministratori

muniti di rappresentanza (per le Società di Capitali), dei Soci Accomandatari

(per le Società in accomandita), di tutti i soci (per le Società in nome collettivo),

nonché per ciascuno di essi, la sede del Tribunale competente a rilasciare i

certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Inoltre devono essere

indicati il numero dei dipendenti e il contratto collettivo nazionale di lavoro agli

stessi applicato nonché le posizioni INPS, INAIL e Cassa edile.

NOTA BENE :

devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di trasmissione per la pubblicazione del bando (articolo
75 – comma 1, lettera c) – D.P.R. n°554/1999) e qualora sussistono i reati del
citato comma dell’articolo 75, l’impresa deve dichiarare ai sensi del D.P.R.





445/2000 di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.

�  dichiara di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o

come controllato con altra impresa che partecipa alla gara;

�  in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 163 del

12/04/2006 , indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a

questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra

forma;

� In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o

consorzi o GEIE;

�  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara,  nel capitolato

speciale d’appalto, nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto;

�  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

�  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali

relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

�  attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa

l’offerta economica presentata,;

�  attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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� dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante

l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in

merito e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e

della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per

l’esecuzione degli stessi;

�  indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di

documentazioni;

� indica i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e

forniture  che intendono, ai sensi dell’articolo 118 del Dlgs 163 del 12/04/2006,

eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;

�  acconsente al trattamento dei dati secondo i termini precisati nella informativa

predisposta dalla stazione appaltante

a.2) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza

assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di

gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione

provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali

documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

a.3 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di

assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di

cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno

a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al rilascio del

certificato di regolare esecuzione;

a.4 dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante che certifichi l’avvenuto

sopralluogo;
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a.5 idonee dichiarazioni bancarie: tale requisito è comprovato con dichiarazione di

almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre

1993, n. 385.

a.6 dichiarazione che la ditta ha un fatturato globale annuo medio almeno pari a

euro 840.000  e che l'importo annuo medio relativo alle forniture nel settore oggetto

della gara è pari almeno a euro 420.000. Entrambi i requisiti dovranno essere riferiti

alla media degli ultimi tre esercizi. Tale requisito è comprovato mediante

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta

la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Se il

concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente

la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze

richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

a.7 dichiarazione contenente l'elenco degli impianti forniti in opera della medesima

tipologia e con dimensionamento della capacità produttiva almeno pari a quelli

dell'impianto richiesto riferito agli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle

date e dei destinatari, pubblici o privati; tale elenco dovrà essere eventualmente

corredato da certificati rilasciati dai destinatari attestanti l'effettuazione della fornitura

in  opera. Ai fini dell'ammissione sarà sufficiente la dichiarazione di aver

fornito in opera almeno un impianto della tipologia e delle dimensioni di

quello richiesto

a.8 copia del Disciplinare (ALLEGATO N.2), del Capitolato Speciale di appalto

(ALLEGATO N.3) nonché della documentazione di progetto come di seguito

indicata:

Elaborato 1 – Relazione tecnico illustrativa

Elaborato 2 – Quadro economico

Elaborato 3 - Cronoprogramma

Elaborato 4 – Documentazione fotografica

Elaborato 5 – Planimetrie e schemi di progetto

Elaborato 6 – Componenti di impianto

Elaborato 7 – Analisi delle acque

Elaborato 8 – Specifica tecnica di impianto
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Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere firmati, in  modo leggibile, in ogni

foglio per accettazione dal legale rappresentante in caso di impresa singola, solo dal

soggetto capogruppo in caso di raggruppamento già costituito;

a.9 copia della Scheda Tecnica per l'assegnazione dei punteggi (ALLEGATO

N.4) firmata, in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione dal legale

rappresentante in caso di impresa singola, solo dal soggetto capogruppo in caso di

raggruppamento già costituito;

a.10 Dichiarazione che attesti la conformità degli impianti da fornire rispetto alle

norme vigenti per il trattamento delle acque ad uso potabile. All'atto della fornitura

tale dichiarazione dovrà essere comprovata da certificazioni rilasciate dagli istituti o

organismi ufficiali autorizzati anche del paese estero in cui la ditta ha sede legale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto a.1 devono essere sottoscritte dal legale

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da

imprese associate o da associarsi le  medesime dichiarazioni devono essere

prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà

l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa

procura.

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c)

dell’art. 38, comma 1, del D.lgs  163/2006 e s. m. deve/devono essere rese anche

dai soggetti previsti dal medesimo comma e articolo.

Le documentazioni di cui ai punti a.2e a.3 devono essere uniche,

indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15

e s. m. , devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al

presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti a.1, a.2, a.3, a.4,

a.5, a.6 e a.7, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto

nei predetti punti.
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Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili

interessati ai lavori i concorrenti devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice,

non oltre quindici giorni dal termine di cui al punto IV.3.3 del bando di gara,

all’indirizzo di cui al punto I.2) del bando di gara a mezzo fax una richiesta di

sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone

incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta dove specificare l’indirizzo i

numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non sono prese in

esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun concorrente può

indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa

persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è

presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il

sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione

aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di

anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il

documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma

dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale

operazione.

Nella busta “B - Offerta tecnica”, in plico chiuso e sigillato, devono essere

contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti :

b.1 Idonea documentazione comprovante l'affidabilità dell’impianto per il

trattenimento di alghe, consistente o in prove effettuate su impianti, o in  prove di

laboratorio, o in  garanzie scritte con annesse polizze fidejussorie di opportuna

durata ed importo. (art. 7 - materiali - capitolato speciale di appalto "parte tecnica");

b.2 iL certificato UNI-ISO9001;

b.3 Una nota tecnica contenente:

� esplicita indicazione sotto forma di progetto delle caratteristiche delle

condotte da utilizzare, nel rispetto delle normative vigenti in relazione al

fluido da convogliare, per il collegamento tra le due linee di microfiltrazione a

fibre cave e l’impianto esistente.

� esplicita indicazione delle  eventuali modalità di posa particolari nonché

della posizione delle valvole lungo le linee di cui al punto precedente, al fine

di ottenere  un corretto funzionamento dell’impianto di microfiltrazione a



��

seguito del suo inserimento nel processo di  potabilizzazione (art. 14 -

prescrizioni per tubazioni di collegamento - capitolato speciale di appalto

"parte tecnica")

� dettagliata ed esauriente descrizione dell'impianto di microfiltrazione, in

modo da permetterne un approfondito esame tecnico, con elenco dei

componenti principali, illustrazione delle loro peculiarità tecnologiche  e

documentazione tecnica riguardante:

- costruttore, modello, caratteristiche tecniche e prestazioni delle

apparecchiature e dei componenti;

- modalità di alimentazione;

- tipologie dei collegamenti;

- dati e  calcoli di dimensionamento;

- schema dei collegamenti all’impianto esistente e lay-out con

l’indicazione dimensionale dei componenti;

b.4 Scheda di descrizione delle caratteristiche dell'impianto oggetto di valutazione

sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 2 - procedure di aggiudicazione

(ALLEGATO N. 5).

Nella busta “C - Offerta economica”, in plico chiuso e sigillato, devono essere

contenuti, a pena di esclusione dalla gara:

c.1) L’offerta economica, redatta in carta semplice intestata alla ditta offerente,

utilizzando il facsimile predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO N. 6)e

sottoscritta dal Legale Rappresentante della stessa, espressa in cifre e lettere. Il

prezzo dovrà essere indicato in Euro, I.V.A. esclusa.

"L'importo a base d'appalto è pari a € 420.000,00 comprensivo degli oneri per

la sicurezza: non saranno ammesse offerte in aumento".

L’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal Legale Rappresentante o

dal Procuratore Speciale dell’impresa singola.

Nel caso di associazione temporanea di imprese l'offerta dovrà essere

congiuntamente sottoscritta, pena l’esclusione, da tutte le imprese raggruppate.

In caso di Consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal

Legale Rappresentante o Procuratore speciale del consorzio e dai Legali

Rappresentanti o Procuratori Speciali dei singoli consorziati per i quali il

Consorzio medesimo avrà dichiarato di concorrere.



��

Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento di imprese, dovrà essere

sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

c.2) Le giustificazioni di cui agli art. 86, comma 5 e 87, comma 2 del D.lgs.

163/2006;

NOTA BENE

La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della
documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C
determina l’esclusione dalla gara.
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2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara il giorno fissato al punto IV.3.7.2) del bando per l’apertura

delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle

offerte presentate, procede a:

a) Aprire i plichi contenenti la documentazione amministrativa - busta “A –

Documentazione”, a  verificare la correttezza formale della documentazione ed

in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno

regolarmente presentato la documentazione richiesta ;

b) Verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla

dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A

– Documentazione”, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo

ad escluderli entrambi dalla gara;

c) Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34,

comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 163/2006  hanno indicato che concorrono -

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad

escludere il consorziato dalla gara;

d) Verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della

loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e

dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese

qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

e) Sorteggiare un numero non inferiore al 10 (dieci) per cento del numero delle

offerte ammesse arrotondato all’unità superiore. Ai concorrenti sorteggiati, ai

sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/2006 - tramite fax inviato al numero indicato nella

lettera m) della dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti da

inserire nella busta A – viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10

giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei

requisiti.

Nel caso in cui le verifiche sopra indicate smentiscano quanto dichiarato dai

concorrenti sorteggiati, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria,

alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 smi e

dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la Vigilanza
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sui Lavori Pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel Casellario Informatico delle

Imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di

dichiarazioni non veritiere.

All’apertura dei plichi sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle Ditte

interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti

legali rappresentanti.

La Commissione di gara, in una seconda seduta pubblica, fissata per  il giorno

28/11/2006 ore 9.30, o in altra data che verrà comunicata alle ditte partecipanti alla

gara con congruo anticipo, procederà:

- All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il

possesso dei requisiti generali;

- All’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la

documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei

requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano

confermate.

- Alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui

spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione,

ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/2006 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all’eventuale applicazione delle

norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate,

procede all’esame dell’ulteriore documentazione contenuta nelle buste “B”

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara per l’attribuzione dei punteggi

relativi agli “elementi qualitativi”.

In una successiva seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai

concorrenti, la commissione procederà all’apertura delle buste “C”, contenenti le

“offerte economiche” e all’attribuzione dei relativi punteggi totali.

La fornitura in opera sarà pertanto provvisoriamente aggiudicata a favore della ditta

che avrà conseguito il punteggio complessivamente più alto avendo presentato l'

offerta risultata economicamente più vantaggiosa in base ai criteri individuati nella

scheda tecnica per l'assegnazione dei punteggi e sulla base dei seguenti parametri:

1) prezzo
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2) costi di gestione

2.1) potenza delle pompe installate

2.2) utilizzo di motori ad alta efficienza

2.3) utilizzo di motori alimentati con inverter

3) servizio post vendita

3.1) garanzie

3.2) servizio assistenza ed organizzazione post vendita

4) termini di consegna

L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 86 comma 2, del

Decreto Legislativo n. 163/2006.

In base a quanto previsto dall'art. 87 del decreto sopra citato, quando un’offerta

appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le

giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a

corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta

medesima.

Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1,

possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del

metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i

lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti

dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi

settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto

collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto

collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi

inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
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Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non

sia ammesso ribasso d’asta in conformità all’articolo 131, nonché al piano di

sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996,

n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n.

222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione

appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere

specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle

caratteristiche della fornitura in opera.

L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per

l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito da parte degli

organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti

dal D.Lgs. n. 490/94 e relativo regolamento D.P.R. n. 252/98 in materia di lotta alla

mafia.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della

partecipazione alla gara.


