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Premesse
Il presente Disciplinare di Affidamento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura negoziata di gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione delle “Indagini ambientali per
l’aggiornamento della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa
Carrara”.
La presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti) e
dalle norme del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore.
In ossequio a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, ai fini dell’individuazione degli operatori
economici da invitare alla presente procedura di affidamento, la Stazione Appaltante ha effettuato
un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso a manifestare interesse.
Successivamente alla data di scadenza prevista per il giorno 05 gennaio 2018, le manifestazioni di
interesse pervenute sono state esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, tramite
sorteggio pubblico, in data 15/01/2018 ha individuato gli operatori economici da invitare alla presente
procedura.
La documentazione di gara comprende:
 Lettera di invito;
 Disciplinare di affidamento e relativi allegati;
 Progetto delle indagini, comprensivo del capitolato speciale d’appalto e dello schema di
contratto.
L’intervento di cui al presente appalto è finanziato con risorse disponibili nel bilancio della Regione
Toscana.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in
lotti in ragione dell’unicità dell’intervento realizzativo.
Art. 1.

Stazione Appaltante

Sogesid S.p.A. – via Calabria, 35 – 00187 Roma.
Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Falco.
Pec: sogesid@pec.sogesid.it
Indirizzo Internet: www.sogesid.it
La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di
indennizzo, si riserva il diritto di:
 non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95 , co. 12, del D.Lgs.
50/2016;
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
 non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta
l’aggiudicazione.
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Art. 2.

Oggetto dell’appalto

La Sogesid intende affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, l’esecuzione di tutti i servizi necessari per l’esecuzione delle “Indagini ambientali per
l’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR
di Massa Carrara”, il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto.
Oggetto dell’appalto è la realizzazione della campagna di indagini ambientali finalizzata
all’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR
di Massa Carrara così come previsto dall'Accordo di Programma per la prosecuzione degli interventi
di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN di cui al D.M.
29 ottobre 2013, integrativo dell’Accordo di Programma del 14 marzo 2011.
L’appalto, a titolo semplificativo e non esaustivo, ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti
indagini ambientali e dei seguenti rilievi di dati idrogeologici:
 Rilievo quote topografiche dei punti di monitoraggio
 Rilievo video assistito dei pozzi/piezometri da campionare
 Rilievo piezometrico;
 Analisi in campo dei parametrici chimico fisici delle acque di falda;
 Campionamento delle acque di falda per analisi geochimiche;
 Campionamento delle acque di falda per analisi isotopiche;
 Determinazione degli isotopi stabili;
 Analisi geochimica di laboratorio;
 Campionamento ambientale delle acque di falda da trasferire presso i laboratori di
ARPAT;
 Esecuzione di sondaggi geognostici da attrezzare a piezometri;
 Prove di portata in pozzo;
 Prove di portata in alveo.
Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai suoi
allegati.
Art. 3.

Importo stimato dei servizi

L’importo complessivo dei servizi ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro
196.843,08 (centonovantaseimilaottocentoquarantatre/08) oltre IVA come risulta dalla stima di
progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:
1
2
3

Importo dei servizi a base di gara soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE

€
€
€

192 983,41
3 859,67
196 843,08

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che il costo complessivo della
manodopera, compreso nella base d’asta, ammonta ad € 85.937,89.
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L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella del comma
precedente:
a) di cui al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’Affidatario in sede di gara;
b) di cui al rigo 2 relativo agli oneri di sicurezza non soggetti ad alcun ribasso di gara.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’Affidatario per l’esecuzione a perfetta
regola d’arte delle attività ad esso affidate.
Il contratto sarà stipulato “a misura”, così come previsto all’art. 4 e all’art. 11 del Capitolato speciale
d’appalto.
Non saranno ammesse le offerte superiori all’importo di cui sopra.
Art. 4.

Luogo delle attività, termini per l’esecuzione dei lavori e penali

Il luogo di esecuzione delle attività è il territorio dei Comuni di Massa e Carrara.
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo le disposizioni
dell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto.
Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali così come dettagliate
allo stesso articolo 5 del predetto capitolato.
Ferma restando l’applicazione delle predette penali, la stazione appaltante avrà comunque la facoltà
di chiedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
L’applicazione di penali superiori al 10% comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.
Art. 5.

Visita dei luoghi oggetto degli interventi

I concorrenti dovranno procedere ad apposita visita dei luoghi di esecuzione dei lavori e prendere
visione del progetto esecutivo delle indagini allegato alla lettera di invito.
Trattasi di luoghi aperti al pubblico, pertanto la visita potrà avvenire senza l’ausilio di incaricati della
stazione appaltante.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà rendere comunque la dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesti di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori
e di aver preso visione del suddetto progetto esecutivo delle indagini allegato alla lettera di invito.
Art. 6.

Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’art. 94, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva il diritto di non
aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se
accerta che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 7.

Requisiti di partecipazione.

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici invitati che hanno la facoltà di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, così come previsto dall’articolo 6
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comma 9 della manifestazione di interesse e dall’art. 48, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e che
confermino il possesso dei requisiti già dichiarati in sede di manifestazione di interesse, e
precisamente:
Requisiti d’ordine generale
 insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.
Lgs. 50/2016;
 insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001
e s.m.i.;
 insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i;
 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159
Requisiti di ordine professionale
 per operatori economici organizzati in forma societaria, iscrizione nel Registro delle imprese
presso le competenti C.C.I.A.A., con oggetto sociale coerente con l’oggetto della presente
procedura di affidamento;
Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
 possesso di un fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto maturato
negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore, per ciascun esercizio, all’importo di €
100.000,00 (Euro centomila/00).
Requisiti di partecipazione e dichiarazioni in caso di R.T. e di consorzi
Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico invitato individualmente
ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno comunque essere
posseduti, dichiarati e/o confermati da tutti i componenti del R.T.;
I requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo dovranno essere
posseduti, in caso di R.T., cumulativamente, fermo rimanendo che ciascun componente del
raggruppamento dovrà essere qualificato per la quota di lavori che intende eseguire.
Al fine di verificare quanto sopra, il concorrente riunito dovrà dichiarare nella domanda di
partecipazione le quote di esecuzione di ciascun soggetto raggruppato.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 i suddetti requisiti dovranno
essere posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capofila nella misura minima del 40% e
la rimanente quota dalle altre mandanti/consorziate, fermo rimanendo che ciascuna dovrà
possedure il requisito nella misura minima del 10%.
La mandataria capofila in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs.
50/2016.
***
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Il concorrente, tramite la domanda di partecipazione, dovrà altresì dichiarare:
a) l’eventuale possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001;
b) il domicilio eletto per le comunicazioni da ricevere da parte della Stazione Appaltante ed
inerenti alla presente procedura;
c) il contratto applicato ai propri lavoratori dipendenti;
d) i dati di posizione assicurativa;
e) la sede di competenza dell’Agenzia delle entrate per le verifiche fiscali;
f) la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche;
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito, nel Disciplinare di gara, nel progetto esecutivo, nel Capitolato speciale
d’appalto e nei documenti ad essi allegati e/o in essi richiamati;
h) di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al
presente appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o
influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
i) di essere consapevole della vincolatività sul piano negoziale di quanto proposto nella propria
offerta economica che, in caso di aggiudicazione e di successiva stipula del contratto
d’appalto, formerà parte integrante di quest’ultimo;
j) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni contenute nel presente modello, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il
concorrente verrà escluso dalla presente procedura di gara, o, se risultata aggiudicatario,
decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata dalla stazione
appaltante, che avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456
Cod. Civ.;
k) di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura
informazioni che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali, la società/impresa dovrà
contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento
contenente le informazioni medesime, al fine di limitare l’accesso da parte di terzi. In
mancanza, la Stazione Appaltante in caso di richiesta di accesso agli atti da parte di terzi,
riterrà insussistente ogni controinteresse della società/impresa alla riservatezza delle suddette
informazioni;
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le
finalità del procedimento per il quale la pre sente dichiarazione viene resa;
m) di rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante la propria offerta per ulteriori 180 giorni,
qualora non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
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n) di impegnarsi a fornire le polizze assicurative di cui all’art. 15 del presente disciplinare di
gara, con le modalità e i termini previsti nella lex di gara;
o) di essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi in
appalto, nonché di aver preso visione del progetto esecutivo e conoscenza dei fatti e delle
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle
condizioni contrattuali relative all’appalto dei lavori in oggetto;
p) il nominativo del rappresentante dell’Affidatario che sarà considerato dalla Stazione
Appaltante quale referente a cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei lavori.
Ai sensi dell’art. 85, co. 5 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può altresì chiedere agli
operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per il corretto svolgimento della
procedura.
Comunque, prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante richiederà al concorrente a cui ha deciso
di aggiudicare l’appalto di presentare documenti complementari aggiornati, ai sensi dell’art. 86 del
Codice dei Contratti, se del caso invitando gli operatori economici ad integrare i certificati richiesti,
ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.
In caso di falsa dichiarazione ovvero di produzione di falsa documentazione troverà applicazione
l’art. 80, co. 12 del Codice dei Contratti.
Art. 8.

Contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla prova dell’avvenuto pagamento
della contribuzione dovuta dall’offerente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (oggi ANAC) ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005
e della Deliberazione della predetta Autorità del 05/03/2014.
La misura della suddetta contribuzione è pari ad Euro 20,00.
Il predetto versamento dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità:
1)
2)
3)

online mediante carta di credito;
presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello
rilasciato dal portale dell'AVCP;
per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM)
intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale
si intende partecipare.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà
essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.
Sul sito dell’ANAC è possibile consultare tutte le istruzioni operative, disponibili al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
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Art. 9.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, le cui funzioni e i cui compiti, in seguito al D.L. 90/2014, sono stati trasferiti in capo
all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da inserire
all’interno della sezione “DOC GARA – AMMINISTRATIVA”.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del suddetto
portale, eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto,
non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento.
Art. 10.

Modalità di presentazione delle offerte.

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia e sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data
ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico (plico di offerta) che dovrà pervenire, entro il termine
perentorio del 23 febbraio 2018 ore 13:00 al seguente indirizzo:
Sogesid S.p.A., Via Calabria, n. 35, 00187 Roma
Il plico di offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante
raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non
festive dal lunedì al giovedì, dalle ore 09:00 (nove) alle ore 17:00 (diciassette) e il venerdì dalle ore
09:00 (nove) alle ore 13:00 (tredici). All’arrivo dei plichi di offerta presso la stazione appaltante verrà
apposto sugli stessi un timbro recante il protocollo d’ingresso e l’orario di arrivo.
Non saranno ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei
plichi di offerta, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà a esclusivo rischio del mittente, il
quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero
pervenire in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il predetto termine risulteranno irricevibili. Non
saranno ammesse offerte alternative o condizionate.
Sarà ammessa l’integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga
entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
Il plico di offerta dovrà essere – a pena di esclusione – chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca
o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura:
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“PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI
AMBIENTALI PER L’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOGGIACENTE ALLE AREE SIN E SIR DI
MASSA CARRARA” CUP: I53B17000000002 - CIG: 73602530EC
oltre al nominativo del Concorrente con il proprio indirizzo e del destinatario.
Il Concorrente dovrà, altresì, riportare sul plico la scritta “NON APRIRE” ed indicare il proprio
recapito telefonico, fax e indirizzo pec.
Qualora la mancanza di adeguata sigillatura del plico sia tale da pregiudicarne l’integrità e da far
ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, il plico non verrà ammesso alla gara e sarà
considerato come non consegnato.
Art. 11.

Contenuto del plico di offerta.

Il plico di offerta – a pena di esclusione – dovrà contenere al proprio interno le sotto indicate buste a
loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti la ragione sociale del Concorrente e le seguenti diciture:
“Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“Busta B – OFFERTA TECNICA”
“Busta C – OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE”
La mancanza di una delle tre buste determina l'esclusione dalla gara.
Del pari determinerà l’esclusione dalla gara l’inserimento di qualsivoglia riferimento economico o
temporale all’interno della busta amministrativa e/o della busta tecnica.
Art. 11.1 - Contenuto della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di
seguito indicate, redatte preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare e
comunque in conformità agli stessi:
a) Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al modello messo a
disposizione dalla stazione appaltante e alla quale deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità (All. 1);
b) nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito: a pena di esclusione mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata da cui risulti, a pena di esclusione, l’indicazione delle quote dei
servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate. I predetti atti potranno essere
prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
c) nel caso di Raggruppamento non ancora costituito: a pena di esclusione atto contenente
l'impegno - sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di
specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell’atto di procura) di
tutti gli operatori raggruppandi, riunendi o consorziandi - che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli operatori che costituiranno i raggruppamenti/consorzi conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con l’indicazione, a
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pena di esclusione, delle quote dei servizi che saranno eseguite dai soggetti raggruppandi,
riunendi o consorziandi;
d) nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo in copia autentica del consorzio ovvero
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e) a pena di esclusione, il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione
provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita secondo le modalità
descritte al successivo art. 15;
f) a pena di esclusione, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in caso di garanzia
provvisoria rilasciata a mezzo di garanzia fideiussoria, tale impegno deve essere contenuto
nella stessa fideiussione; diversamente, qualora la garanzia sia costituita in una delle forme
previste al successivo art. 15.1., comma 4, il predetto impegno deve, a pena di esclusione,
essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
g) a pena di esclusione prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dal
Concorrente all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al precedente art. 8;
h) attestazione di avvenuta acquisizione del codice PASSOE rilasciata dal sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
***
Si ribadisce che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono essere
redatte preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare, sottoscritte da soggetto
giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente, nonché riportare il timbro dell’operatore
concorrente ed essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità
del soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso
dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia autentica d’idonea documentazione
inerente i poteri a esso attribuiti da parte del Delegante, nonché dei relativi documenti d’identità in
corso di validità.
I documenti contenuti nella Busta A – Documentazione Amministrativa non dovranno contenere
alcun riferimento a valori tecnici suscettibili di valutazione da parte della Commissione giudicatrice
ed a valori economici e temporali offerti.
Costituisce, inoltre, causa di esclusione la violazione di norme imperative del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore e di altre leggi vigenti ancorché
non espressamente richiamate dal presente Disciplinare di Gara.
Si precisa che ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto
comma. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la citata procedura,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.
Art. 11.2. Contenuto della Busta B “OFFERTA TECNICA”
La Busta B “Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica costituita
dalla documentazione di cui ai successivi punti A) , B), C) e D) ed in particolare:
A) Con riferimento al criterio di valutazione A) “Modalità operative e metodologiche temporali
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utilizzate nelle attività di indagine che compongono il servizio oggetto di affidamento”, di
cui al paragrafo 12.1 del presente disciplinare, si richiede la produzione dei seguenti documenti:
Dovrà essere redatta una relazione tecnico-illustrativa nella quale dovranno descrivere le
modalità operative utilizzate per le attività che compongono il servizio composta da un massimo
complessivo di 30 (trenta) facciate in formato A4 numerate, avente carattere tipografico di
dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina.
Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al
formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione
dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 10 (dieci) facciate.
B) Con riferimento al criterio di valutazione B) “Attrezzature e macchinari che saranno utilizzate
nelle varie fasi dell’espletamento del servizio”, di cui al paragrafo 12.1 del presente disciplinare,
dovrà essere prodotta una Relazione tecnico-illustrativa sulle attrezzature ed i macchinari che
saranno utilizzate nelle varie fasi dell’espletamento del servizio. La suddetta relazione tecnicaillustrativa dovrà essere contenuta in un numero massimo di 10 facciate (formato A4) incluse
immagini e grafici, avente carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di
righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata.
C) Con riferimento al criterio di valutazione C) “Metodo ed organizzazione del lavoro proposto
dal concorrente per l’attuazione delle attività che compongono il servizio”, di cui al paragrafo
12.1 del presente disciplinare, il concorrente dovrà produrre una relazione in cui illustrerà il
metodo e l’organizzazione del lavoro proposto dal concorrente per l’attuazione delle attività che
compongono il servizio.
Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà produrre una Relazione tecnico-illustrativa
contenuta in un numero massimo di 10 facciate (formato A4) incluse immagini e grafici, avente
un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata.
D) Con riferimento al criterio di valutazione D) “Similitudine dei tre servizi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare il complesso delle attività che
compongono il servizio di che trattasi e aventi caratteristiche di affinità con le attività
oggetto di affidamento”, di cui al paragrafo 12.1 del presente disciplinare, il concorrente dovrà
illustrare ognuno dei servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio di che trattasi e aventi
caratteristiche di affinità con la tipologia di servizi oggetto di affidamento sotto il profilo tecnico.
Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà produrre una Relazione tecnico-illustrativa
contenuta in un numero massimo di 20 facciate (formato A4) incluse immagini e grafici, avente
un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata; è ammesso l’utilizzo di fogli in
formato A3, con la precisazione che ogni facciata A3 verrà considerata alla stregua di due A4
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri.
In caso di R.T.I./Consorzi costituendi, l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio.
Si ribadisce che, a pena di esclusione, nella BUSTA B non dovranno essere inseriti documenti
contenenti riferimenti economici e temporali.
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Art. 11.3 Contenuto della Busta C “OFFERTA ECONOMICA”
A pena di esclusione, la “Busta C - Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica del
Concorrente, redatta secondo il Modello di Offerta Economica, allegato al presente disciplinare (All.
2) a cui dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16.00 e nel quale il concorrente dovrà esplicitare
la propria offerta economica e la propria offerta relativa al tempo.
Nel caso di R.T. o di consorzi costituendi, il predetto Modello, a pena di esclusione, dovrà essere
firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
L’offerta economica sarà costituita da un RIBASSO PERCENTUALE UNICO, relativo all’importo
posto a base di gara, indicato al precedente articolo 3 del presente Disciplinare.
Si precisa che:
 il ribasso percentuale sulla base d’asta deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere
e riportare i decimali fino alla terza cifra compresa, ove siano indicati più decimali la commissione
giudicatrice procederà al troncamento al terzo decimale;
 in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello
indicato in lettere.
L’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà indicare nell’apposito campo l’importo
dei costi per la sicurezza aziendali; l’indicazione del predetto importo dovrà avvenire impiegando
soltanto due decimali.
Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara indicato all’art. 3 del
presente disciplinare, né offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
rispetto alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte
incomplete e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo.
La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti,
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Il corrispettivo complessivo dell’affidamento sarà dato dalla somma fra il prezzo totale offerto dal
concorrente aggiudicatario risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta e gli oneri
della sicurezza esterni (non soggetti a ribasso d’asta) predeterminati dalla stazione appaltante e
dettagliati nel precedente articolo 3 (differenti dagli oneri della sicurezza interna che dovranno essere
espressamente indicati dal concorrente e che sono ricompresi nel prezzo offerto da quest’ultimo).
Il concorrente, unitamente alla propria offerta economica e temporale, dovrà altresì dichiarare:
1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha
tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.
L’Offerta economica dovrà essere siglata su ogni foglio e dovrà, a pena di esclusione, risultare
debitamente sottoscritta in calce, per esteso, a cura di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare
il Concorrente e dovrà essere corredata da copia di un documento d’identità, in corso di validità, di
ciascun soggetto sottoscrivente.
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In caso di R.T.I./CONSORZI costituendi, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere
firmata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio.
Non saranno ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conformi a quanto sopra
indicato.
***
Si precisa che costituiscono irregolarità non sanabili, che comporteranno l’immediata esclusione del
concorrente:
 la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte del legale
rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente (o da parte di uno dei
componenti del raggruppamento/consorzio costituendo);
 la mancata indicazione del riferimento di gara sulla busta esterna (laddove questo comporti
incertezza in ordine al contenuto della stessa) o il mancato inserimento in tre buste diverse della
documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e dell’offerta economica;
 la mancata sigillatura dei plichi;
 l’assenza della dichiarazione di ricorso all’avvalimento, ove il concorrente risulti sprovvisto dei
requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare.
Art. 12.

Procedura di aggiudicazione. Valutazione dell’offerta tecnica ed economica

Ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di
seguito indicate:

A.
B.
C.

D.

E.

CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI TECNICI (QUALITATIVI) - totale
Modalità operative e metodologiche temporali utilizzate nelle attività di
indagine che compongono il servizio oggetto di affidamento
Attrezzature e macchinari che saranno utilizzate nelle varie fasi
dell’espletamento del servizio
Metodo ed organizzazione del lavoro proposto dal concorrente per
l’attuazione delle attività che compongono il servizio
Similitudine dei tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio di
che trattasi e aventi caratteristiche di affinità con le attività oggetto di
affidamento
CRITERIO ECONOMICO (QUANTITAVO)
Prezzo

PESO 75
40
10
10

15

PESO 25
25

Art. 12.1. - Valutazione dell’offerta tecnica.
La Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi inerenti all’offerta tecnica valuterà i contenuti
contenuti dei documenti di cui all’art. 11.2 del presente disciplinare, secondo i criteri indicati di
seguito:
CRITERIO A : MODALITÀ OPERATIVE E METODOLOGICHE TEMPORALI
UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE COMPONGONO IL
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SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO (PUNTI 40).
Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare una relazione tecnico-illustrativa
nella quale dovranno descrivere le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto e
le eventuali proposte migliorative che il concorrente ritiene possibili rispetto al progetto posto
a base di gara nei tempi richiesti per le seguenti attività:
1. Acquisizione di specifici parametri allo scopo di dettagliare il destino ambientale degli
eventuali inquinanti e definire le sorgenti di contaminazione per la messa a punto di
sistemi modellistici numerici utilizzabili per ottenere indicazioni sui probabili percorsi
seguiti dai contaminanti e per la configurazione e dimensionamento delle opere di
bonifica (punti 15);
2. Ricognizione e rilievo delle quote topografiche, video assistito e piezometrico dei
punti di monitoraggio (punti 10);
3. Misure di portata in alveo (punti 10);
4. Organizzazione del cantiere e sicurezza dei lavoratori (punti 5).
La relazione non potrà superare le 30 facciate in formato A4 ed un numero di righe non
superiore a 40 (quaranta) per facciata, dovrà essere fascicolata e con facciate numerate
progressivamente; è ammesso l’utilizzo di fogli in formato A3, con la precisazione che ogni
facciata A3 verrà considerata alla stregua di due A4.
Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto di
valutazione.
N.B: Le prestazioni previste nella suddetta relazione tecnico-illustrativa diverranno parte
integrante del contratto che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.
CRITERIO B: ATTREZZATURE E MACCHINARI CHE SARANNO UTILIZZATE NELLE
VARIE FASI DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (PUNTI 10).
Costituiscono elemento di valutazione le attrezzature ed i macchinari che saranno utilizzate
nelle varie fasi dell’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle attività di
indagine in campo ed alle analisi di laboratorio. Ai fini della valutazione del sub-criterio dovrà
essere prodotto l’elenco delle attrezzature e dei macchinari da utilizzare per lo svolgimento di
ciascuna delle attività che compongono il servizio oggetto di affidamento.
Ai fini della valutazione, dovrà essere prodotta una Relazione tecnico-illustrativa contenuta
in un numero massimo di 10 facciate (formato A4) incluse immagini e grafici, avente un
numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata.
CRITERIO C: METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PROPOSTO DAL
CONCORRENTE PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE
COMPONGONO IL SERVIZIO (PUNTI 10).
Costituisce elemento di valutazione il metodo e l’organizzazione del lavoro proposto dal
concorrente per l’attuazione delle attività che compongono il servizio. Con riguardo alla
gestione manageriale della commessa, l’offerente dovrà dettagliare:
 planning di esecuzione del servizio;
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utilizzo e tipologie di procedure di qualità adottate dall’offerente per la gestione della
commessa;
 modalità di interazione/integrazione con la committenza, i vari Enti competenti
(Regione Toscana, ARPAT, Comune) ed i soggetti privati nell’ambito dello
svolgimento del servizio.
Costituisce elemento di valutazione la dimostrazione del possesso, da parte del concorrente,
di un sistema documentato di gestione (Qualità, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Sicurezza
delle Informazioni) certificato da organismo accreditato (certificazione ISO 9001, ISO 14001,
ISO 22000, UNI/EN 1090, OHSAS 18001).
Sarà, inoltre, valutato positivamente il possesso della certificazione da parte dei laboratori di
prova dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Elemento di valutazione è
costituito dall’elenco delle prove di laboratorio accreditate da ACCREDIA rispetto a quelle
che saranno effettuate nell’espletamento del servizio in oggetto di affidamento.
Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà produrre una Relazione tecnico-illustrativa
contenuta in un numero massimo di 10 facciate (formato A4) incluse immagini e grafici,
avente un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata.
CRITERIO D: SIMILITUDINE DEI TRE SERVIZI RITENUTI DAL CONCORRENTE
SIGNIFICATIVI DELLA PROPRIA CAPACITÀ A REALIZZARE IL
COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ CHE COMPONGONO IL SERVIZIO DI
CHE TRATTASI E AVENTI CARATTERISTICHE DI AFFINITÀ CON LE
ATTIVITÀ OGGETTO DI AFFIDAMENTO: (PUNTI 15).
Il concorrente dovrà illustrare ognuno dei servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare il complesso delle attività che compongono il
servizio di che trattasi e aventi caratteristiche di affinità con la tipologia di servizi oggetto di
affidamento sotto il profilo tecnico.
Saranno valutati:
 similitudine dei servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio in oggetto;
 organigramma specializzazione ed esperienza delle figure professionali e tecniche che
compongono il gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative
della prestazione;
Ai fini della valutazione, il concorrente dovrà produrre una Relazione tecnico-illustrativa
contenuta in un numero massimo di 20 facciate (formato A4) incluse immagini e grafici,
avente un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata; è ammesso l’utilizzo di
fogli in formato A3, con la precisazione che ogni facciata A3 verrà considerata alla stregua di
due A4.
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Tabella riassuntiva dei criteri, sub-criteri e fattori ponderali (pesi) per gli elementi di valutazione
di natura qualitativa
A

Modalità operative e metodologiche temporali utilizzate nelle attività di indagine
peso 40
che compongono il servizio oggetto di affidamento
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
A.1 Acquisizione di specifici parametri allo scopo di dettagliare il
destino ambientale degli eventuali inquinanti e definire le sorgenti
di contaminazione per la messa a punto di sistemi modellistici
numerici utilizzabili per ottenere indicazioni sui probabili
percorsi seguiti dai contaminanti e per la configurazione e
dimensionamento delle opere di bonifica;
sub-peso 15
A.2 Ricognizione e rilievo delle quote topografiche, video assistito e
piezometrico dei punti di monitoraggio.
sub-peso 10
A.3 Misure di portata in alveo
sub-peso 10
A.4 Organizzazione del cantiere e sicurezza dei lavoratori
sub-peso 5

B) Attrezzature e macchinari che saranno utilizzate nelle varie fasi
peso 10
dell’espletamento del servizio
C) Metodo ed organizzazione del lavoro proposto dal concorrente per l’attuazione peso 10
delle attività che compongono il servizio)
D) Similitudine dei tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio di che peso 15
trattasi e aventi caratteristiche di affinità con le attività oggetto di affidamento

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerte economica le offerte dei
concorrenti che, a seguito della riparametrazione definitiva dell’offerta tecnica, non avranno
raggiunto un punteggio minimo di 40 (quaranta).

Art. 12.2 – Valutazione dell’offerta economica e temporale.
Offerta economica
Criterio E – Prezzo - peso 25
Prezzo

peso 25

Il prezzo offerto deve essere, comunque, non superiore a quello posto a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Non sono ammesse offerte
condizionate e/o plurime espresse in modo indeterminato.
Art. 12. 3 – Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente
formula:
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd + Ei*Pe
dove:
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 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
 Ai Bi Ci Di e Ei sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti
al concorrente iesimo (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima
possibile; il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta);
 Pa Pb Pc Pd e Pe sono i fattori ponderali (peso) riportati nella tabella che precede.
I coefficienti Ai, Bi, e C1 relativi rispettivamente agli elementi A), B) e C) indicati nella tabella che
precede, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari
mediante il metodo del "confronto a coppie", secondo le linee guida ANAC “Offerta economicamente
più vantaggiosa”.
In ragione della suddivisione di ciascun criterio in subcriteri e sub pesi, si procederà, anche in linea
con quanto previsto dalle linee guida ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”, alle
operazioni di riparametrazione, ossia, una volta terminati i confronti a coppie:
per ciascun subcriterio saranno effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun
commissario e sarà individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più
alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun
sub-elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di
ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
-

Giudizio
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente o irrilevante

Coefficiente
1,0
0,75
0,5
0,25
0,0

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerte economica le offerte dei
concorrenti che, a seguito della riparametrazione definitiva dell’offerta tecnica, non avranno
raggiunto un punteggio minimo di 40 (quaranta).
In caso di esclusione, successivamente all’attribuzione dei punteggi tecnici, di un operatore
economico la Commissione procederà alla riformulazione della graduatoria dell’offerta tecnica, al
fine di eliminare i punteggi dei concorrenti esclusi ed i punteggi conseguiti dagli altri concorrenti
rimasti in gara nel confronto a coppia con quelli esclusi.
Ai fini della determinazione del coefficiente Ei relativo all’elemento “E - RIBASSO
PERCENTUALE UNICO” la commissione giudicatrice impiegherà le seguenti formule:
Ei = X*Ai / Asoglia

(per Ai <= Asoglia)

Ei = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

(per Ai > Asoglia)

dove:
-

Ei

= coefficiente attribuito al concorrente iesimo
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-

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

La Commissione giudicatrice provvederà ad espletare le operazioni di gara con le modalità e secondo
quanto dettagliatamente riportato all’art. 13 “Svolgimento della procedura” del presente Disciplinare.
Si precisa altresì che:
-

i punteggi verranno espressi dalla Commissione di gara arrotondati fino alla terza cifra
decimale;

-

la Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione delle attività, senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere e di
aggiudicare le attività anche in presenza di una sola offerta valida;

-

nessun compenso o rimborso spese sarà riconosciuto ai Concorrenti a qualsiasi titolo per la
partecipazione alla presente gara; per la presentazione della documentazione accompagnatoria
dell’offerta o in caso di annullamento della procedura finalizzata all’affidamento; in ogni caso
la documentazione presentata non verrà restituita.

Art. 13.

Svolgimento della procedura.

Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici della Sogesid S.p.a. in Via Calabria, n. 35,
Roma.
Alle sedute pubbliche potrà intervenire il legale rappresentante del Concorrente, ovvero persona
incaricata opportunamente delegata, munita d’idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante, in corso di
validità, nonchè di copia d’idonea documentazione da cui evincere i poteri attribuiti a quest’ultimo.
Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione di gara (ovvero dal RUP per la parte relativa
all’esame della documntazione amministrativa). Delle predette operazioni verrà redatto regolare
verbale. La documentazione di gara sarà custodita a cura della stazione appaltante con modalità tali
da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi
all’esito della medesima.
La data della prima seduta pubblica della Commissione di gara sarà comunicata a tutti i Concorrenti
dandone notizia sul sito della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it , successivamente al
termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito aziendale, al medesimo indirizzo
sopraindicato.
La Commissione di gara provvederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo
l’ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta.
In particolare, si procederà nel modo seguente:


verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate (seduta pubblica);
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apertura delle “Offerte” ed apertura della Busta A - Documentazione amministrativa
(seduta pubblica);
verifica della presenza e registrazione dei documenti contenuti nella Busta A (seduta
pubblica);
analisi ed esame della documentazione presente nella suddetta Busta A - Documentazione
amministrativa (seduta riservata);
formulazione dell’elenco degli operatori economici ammessi (seduta pubblica);
apertura della Busta B - Offerta Tecnica, al fine di verificare e registrare la presenza dei
documenti prodotti (seduta pubblica);
valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione, secondo quanto previsto nel precedente
articolo 12, dei punteggi ivi indicati (seduta riservata);
lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e apertura delle
Buste C – Offerte economiche-temporali, con lettura dei ribassi e delle riduzioni temporali di
ciascuna offerta (seduta pubblica);

Ad esito di quanto sopra la Commissione di gara procederà agli eventuali accertamenti di cui all’art.
80, comma 5, lett. m del D.Lgs. 50/2016 ed all’esclusione dei Concorrenti per i quali venga accertato,
sulla base di univoci elementi, che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione procederà, quindi a valutare la
congruità delle offerte, alle quali sia stato attribuito sia per il prezzo sia per la somma degli altri
elementi di valutazione, un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.
Ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva comunque di valutare
la congruità di qualunque offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Solo ove non vengano individuate offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, la Commissione di
gara provvederà a proporre alla stazione appaltante l’aggiudicazione.
Ad esito del sub procedimento di verifica, in seduta pubblica, la cui convocazione sarà comunicata ai
Concorrenti secondo le modalità di cui sopra, la Commissione dichiarerà l’eventuale anomalia delle
offerte che saranno risultate non congrue e, conseguentemente, dichiarerà in seduta pubblica la
graduatoria e proporrà l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
Dei provvedimenti di esclusione adottati nel corso della procedura verrà data comunicazione, a cura
della Stazione Appaltante nelle forme di legge.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, il plico e le relative buste contenenti l’offerta
verranno custoditi dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione.
La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte
dell’organo competente della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In particolare, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante – e per essa il
Responsabile Unico del Procedimento – provvederà a verificare l’effettiva sussistenza in capo
all’aggiudicatario nonché in capo al secondo classificato, dei requisiti di capacità economico –
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finanziaria e tecnico –organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura. La verifica
non riguarderà il secondo classificato, laddove si tratti di operatore rientrante nella categoria della
micro, piccole e medie imprese. L’aggiudicatario sarà altresì invitato, a mezzo raccomandata o fax o
posta elettronica certificata, a produrre tutta la documentazione di legge occorrente per la stipula del
contratto.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo previa comprova dell’effettivo possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati e dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa positiva acquisizione del DURC
dell’aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante e della relativa regolarità contributiva attestata
dallo stesso in sede di gara.
Nel caso in cui la verifica fornisse esito negativo, l’aggiudicazione disposta non acquisirà efficacia
senza che l’aggiudicatario abbia nulla a che pretendere sia in termini di risarcimento del danno che
di rimborso spese conseguenti al mancato affidamento. La Stazione Appaltante provvederà,
conseguentemente, alla escussione della garanzia provvisoria ed alla relativa segnalazione alle
competenti Autorità.
Art. 14.

Facoltà di annullamento della procedura e aggiudicazione dell'appalto.

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante;
dell’avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione all’Aggiudicatario e agli altri Concorrenti ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante sospendere e/o annullare in ogni momento la
presente procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del danno
da parte dei Concorrenti. In tal caso, nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la
presentazione della documentazione accompagnatoria dell’offerta e la documentazione presentata
non verrà restituita.
È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante, altresì, procedere all’aggiudicazione anche nel caso
di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara.
Art. 15.

Garanzie a corredo delle offerte

Art. 15.1 Garanzia ex art. 93 co. 1 del D.Lgs 50/2016
I partecipanti alla gara dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell’offerta, sotto forma di
fideiussione o di cauzione, per un importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, indicato
all’articolo 3 del presente disciplinare.
Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN
ISO 9001:2008 per effetto della disposizione prevista dall’articolo 93, co. 7 del Codice dei Contratti,
la garanzia provvisoria resta stabilita in misura pari all’1% (un percento). In tal caso il concorrente
dovrà espressamente dichiarare di essere in possesso della predetta certificazione ovvero
allegare il relativo certificato.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici
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e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si precisa che in caso di partecipazione di un Consorzio ordinario ovvero di un RTI, il concorrente
potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i componenti del Consorzio o
del raggruppamento sono in possesso della predetta certificazione di qualità.
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, la
cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:


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



in contanti, con versamento;



in assegni circolari

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, pena
l’esclusione dalla procedura, dovrà essere presentato, per atto autonomo, l’impegno di un fideiussore
verso il concorrente, a rilasciare, qualora risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 valida fino al certificato di
regolare eseuzione.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004,
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito e riportare quale beneficiario la Sogesid S.p.A. (indicata all’articolo 1 del presente
disciplinare).
c) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice dei Contratti;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, nonché
essere emessa da soggetto diverso dall’offerente;
f) prevedere espressamente:
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1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ì in favore
della stazione appaltante;
La garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula
del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La cauzione potrà altresì essere ridotta in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del
D.Lgs. 50/2016.
Art. 15.2 – Garanzie assicurative
L’operatore economico, incaricato dei lavori oggetto dell’appalto, dovrà produrre, le polizze
assicurative di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto – Garanzie e coperture assicurative nei termini e con le modalità e per gli importi indicati nel predetto articolo.
Art. 16. Disposizioni speciali per la partecipazione di Raggruppamenti temporanei di
Imprese e Consorzi
È consentita la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti e di consorzi ordinari di cui
all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza al componente designato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si rimanda al precedente art. 7 per la disciplina
relativa ai requisiti richiesti ai raggruppamenti temporanei.
Art. 17.

Rinvio e documenti allegati al presente Disciplinare di Affidamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge
applicabili in materia di appalti pubblici.
Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
All. 1) Modello di domanda di partecipazione;
All. 2) Dichiarazioni correlate all’offerta economica;
All. 3) Capitolato Speciale d’Appalto;
All. 4) Schema di Contratto.
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Art. 18.

Chiarimenti.

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere chiesti al Responsabile Unico del
Procedimento all’indirizzo pec di cui all’art. 1, improrogabilmente sino al 8° (ottavo) giorno
antecedente alla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte. La Stazione Appaltante si
impegna a rispondere ai quesiti pervenuti non più tardi del 6° (sesto) giorno antecedente alla suddetta
data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte..
Art. 19.

Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto - Cauzione e Garanzia.

Successivamente all’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario
sarà tenuto a presentare una garanzia definitiva, costituita sotto forma di fideiussione bancaria, o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs.
1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento dell’appalto per tutta la durata del medesimo.
La firma di chi ha rilasciato la fideiussione dovrà essere autenticata da un Notaio che ne attesti la
validità, anche in relazione ai poteri d’impegno conferiti al firmatario e a fideiussione dovrà riportare
la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni entro 15 (quindici) giorni e a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi
compresa quella di cui all’art. 1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.
Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli
previsti nell’art. 103 del d.Lgs. 50/2016 e comunicati dalla Stazione Appaltante.
La cauzione, come sopra costituita, sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto inoltre a presentare una polizza
assicurativa RCT/RCO rilasciata da primaria compagnia con massimale unico non inferiore ad €
250.000,00, a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione
Appaltante stessa o suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati dai propri dipendenti nella
esecuzione delle attività oggetto di affidamento, di cui al precedente articolo 15, ultimo capoverso.
Le polizze assicurative dovranno essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Qualora l’Aggiudicatario non provveda alla costituzione delle garanzie e delle polizze, come indicato
nei commi precedenti, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti del caso, salva ogni azione
per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
La sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo una volta esperiti i controlli in materia antimafia
prescritti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
Con la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario si impegna all’esecuzione delle attività affidate,
nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
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Art. 20.

Modalità di pagamento – Obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a misura”.
Il corrispettivo, di cui al precedente articolo 3, con l’applicazione del ribasso percentuale offerto, sarà
erogato dietro presentazione di fatture su cui dovranno essere riportati il CIG e il CUP della gara in
oggetto, nonché previa approvazione da parte del Responsabile del Procedimento degli stati di
avanzamento, che costituisce condizione inderogabile per l’emissione della relativa fattura.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo delle attività, contabilizzate al netto del
ribasso d’asta, comprensive della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo
non inferiore al 30% dell’importo contrattuale IVA esclusa.
Il saldo sarà corrisposto in seguito alla verifica positiva della conformità delle prestazioni eseguite a
quelle pattuite.
Gli importi dovuti saranno liquidati entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture
stesse e previa verifica da parte della Stazione Appaltante dell’assenza di qualsiasi inadempimento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973
e s.m.i., nonché previa acquisizione del D.U.R.C. aggiornato.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati
dall'Affidataria, come di seguito meglio indicato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà
l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via
non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si
impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a
dare notizia alla Stazione Appaltante. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei
predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza
della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, l’immediata risoluzione
dell’affidamento.
Art. 21.

Subappalto.

Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 105 del
Codice dei Contratti , fermo restando che l’autorizzazione al subappalto sarà concessa solo per i lavori
o la quota di lavori specificamente indicati a tale scopo in sede di domanda.
Ai sensi dell’art. 105, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al
subappaltatorel’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;
b) in caso di inadempimento dell’appaltatore;

25

c) su richiesta del subappltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono
affidare in subappalato le opere o i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purchè:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappalatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.
Art. 22.

Verifica di anomalia delle offerte.

A norma dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la
somma di punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o
superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare la
stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma
5 del D.Lgs. 50/2016.
Si verifica la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica
perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in
quanto adeguatamente giustificata.
La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta rienuta
non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
Si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione
appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare
l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
Si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97, co. 5 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni
fornite.
La stazione appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni risulterà, nel suo complesso, inaffidabile.
Art. 23.

Normativa Antimafia ed anticorruzione.

Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività in oggetto, l’Affidatario si
impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante tutte le informazioni che verranno appositamente
richieste e necessarie al fine di avviare i controlli in materia antimafia e anticorruzione.
Il venir meno nel corso dell’affidamento delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze
di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione di informazioni interdittive ad esito delle
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verifiche effettuate dalle Prefetture competenti, comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 24.

Informativa sulla privacy.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai
fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto
della normativa vigente in materia.
L’informativa completa di cui all’art. 13 del predetto D. Lgs. 196/2003 è pubblicata sul sito aziendale,
cui si rimanda, all’indirizzo www.sogesid.it.
Art. 25.

Definizione delle controversie.

Per ogni controversia inerente agli atti di gara sarà competente il Foro del luogo in cui verranno
eseguiti i servizi.
Art. 26.

CIG e CUP.

Il codice CIG da riportare nell’offerta è: 73602530EC
Il codice CUP da riportare nell’offerta è: I53B17000000002
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