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AR T 1

P RE M E S S E

Con provvedimento prot. C-018885 del 31/05/2018 la Sogesid S.p.A. ha determinato di procedere
all’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i,
di un incarico di ispettore di cantiere esperto in idraulica e strutture per attività da svolgersi nella
Regione Puglia, nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori per interventi di Messa in sicurezza e
bonifica della falda del SIN di Brindisi – I stralcio funzionale – Area Micorosa.
Il presente documento, allegato alla lettera di invito, contiene le modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa, la
procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura
d’affidamento..
La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice dei
Contratti).
Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura solo i soggetti espressamente invitati dalla
Sogesid S.p.A. con lettera d’invito.

AR T 2

S T A ZI ON E A P PA L T A N T E

Sogesid S.p.A.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Brugiotti
Pec: sogesid@pec.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 , comma 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.

AR T 3

O G GE T T O

DELL’APPALTO

Oggetto dell’affidamento è l’incarico di ispettore di cantiere esperto in idraulica e strutture per
attività da svolgersi nella Regione Puglia, nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori per interventi
di Messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – I stralcio funzionale – Area
Micorosa”.
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Ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “gli incarichi di progettazione, coordinamento
della

sicurezza

in

fase

di

progettazione,

direzione

dei

lavori, direzione

dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo di importo pari o
superiore ai 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro possono essere affidati (…) secondo la
procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b)”; in particolare l’ispettore di cantiere svolgerà le
funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. collaborando con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto
(all. n. 1 alla lettera di invito).
La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di
lavoro.
L’Ispettore di cantiere risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori.
All’ispettore di cantiere possono essere affidati, in via esemplificativa e non esaustiva, i compiti di
cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del
fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
Con riferimento alle predette attività si segnala che è richiesta all’ ispettore di cantiere la presenza a
tempo pieno in cantiere, giorni festivi inclusi, durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Qualora le lavorazioni si svolgano su più turni dovrà essere assicurato l’impegno a coprire turni di
lavoro serali/notturni. Le attività sopra descritte dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il
coordinamento del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento.

5

AR T 4

I M P OR T O

S T I M A T O D E L S E R V I ZI O

L’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è pari ad € 64.000,00
(sessantaquattromila/00 euro) oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’Affidatario per l’esecuzione a perfetta
regola d’arte della attività ad esso affidate, ivi comprese le spese inerenti agli spostamenti, nonché
le spese per i contatti con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile del Procedimento.
L’importo a base di gara è stato determinato in base alla parcella professionale ridotta del 30%
come da convenzione tra Sogesid e MATTM, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, assumendo
come criterio o base di riferimento la stima del corrispettivo delle attività.
L’importo così determinato sarà quello da porre a base di gara, inoltre i pagamenti del
professionista, che verrà selezionato a seguito di gara, saranno liquidati a stato di avanzamento
lavori per il 90% dell’importo ed il restante 10% al collaudo delle opere stesse.
L’importo dell’intero intervento ammonta a complessivi € 39.099.221,53.
Le classi e categorie dell’intervento ai sensi del D.M.143/2013 sono le seguenti:

classi e categorie classi e categorie
D.M.143/2013

Legge143/49

S.03

I/g

S.05

IX/b IX/c

IA.03

III/c

D.03

VII/b

P.01

--

Tot. € 39.099.221,53.

AR T 5

L UO G O

D E L L E A T T I V I T À , T E RM I NI PE R L ’ E S E CU ZI O NE D E L S E RV I ZI O E

PE N AL I

Il luogo di esecuzione delle attività è il territorio del Comune di Brindisi.
L’incarico per l’espletamento dei servizi oggetto dell’avviso decorrerà dalla sottoscrizione del
contratto e per tutta la durata dei lavori, prevista in 26 mesi come da cronoprogramma approvato
fatte salve eventuali proroghe dovute a ritardi nell’esecuzione dei lavori e, comunque, fino
all’emissione del certificato di collaudo.
All’ispettore di cantiere è richiesta la presenza a tempo pieno in cantiere, giorni festivi inclusi.
Qualora le lavorazioni si svolgano su più turni dovrà essere assicurato l’impegno a coprire turni di
6

lavoro serali/notturni. Le attività dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento
del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento.

AR T 6

C RI T E R I O

DI

A G G I U D I C A ZI O NE

E

M OD AL I T À

DI

C O NC L US I O NE

DEL

CO NT RAT T O

Ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) 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.

AR T 7

M OD A L I T À

D I V E R I FI C A D E I RE QUI S I T I DI PA RT E CI P A ZI O NE

La verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, tutti i soggetti invitati 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”.
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.

AR T. 8

S O G GE T T I

AMMESSI.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti di cui all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espressamente invitati a presentare
un’offerta.

AR T. 9

R E QU I S I T I

D I PA R T E C I P A ZI O NE .

I partecipanti alla procedura dovranno, a pena di esclusione, confermare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
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b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165;
c) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
d) insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (ad
esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione);
e) iscrizione all’Albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, e abilitazione
all’esercizio della professione da 5 anni;
f) comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di ispettore di cantiere di cui al comma
5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

AR T.1 0 AV VA L IM EN T O

L’avvalimento non è ammesso in ragione della specificità della prestazione oggetto del contratto.
AR T. 1 1

M OD A L I T À

D I PR E S E N T A Z I O NE DE L L E O F FE RT E

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 06/07/2018 ore 13.00 al seguente indirizzo: Via Calabria 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.
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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:
“Affidamento di un incarico di ispettore di cantiere esperto in idraulica e strutture da inserire
nell’ufficio di direzione lavori per attività da svolgersi nella Regione Puglia per interventi di
Messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – I stralcio funzionale – Area
Micorosa”.
CIG: 7443834E21
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.
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C O NT E N U T O

D E L PL I C O D I O F FE R T A

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”
La mancanza di una delle tre buste determinerà l’esclusione dalla gara.
Determinerà, altresì, l’esclusione dalla gara l’inserimento di qualsivoglia riferimento economico
all’interno della busta amministrativa e/o della busta tecnica.

ART.

13

C ONT E N U T O D E L L A B U S T A A - “D OC UM E NT A ZI O NE A M M I NI S T RA T I V A ”

La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di
seguito indicati, 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);
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b) attestazione di avvenuta acquisizione del codice PASSOE rilasciata dal sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
c)

dichiarazione inerente al Patto di integrità (all. 3);

d) dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura dei servizi oggetto del presente affidamento. Il
Concorrente dovrà redigere la dichiarazione di cui al presente capoverso secondo le modalità
esplicate nell’allegato 4 al presente Disciplinare.
***
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 economici 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 d’Affidamento.
Si precisa che ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale
della Domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

ART.
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C ONT E N U T O

DELLA

B U S T A B - “O FF E RT A T E CNI CA ”

La “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere i documenti di seguito indicati,
A) Con riferimento al criterio di valutazione “ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”, si richiede la
produzione di una relazione descrittiva, per un massimo di n. 9 facciate A4, riferita ad un
numero massimo di 3 (tre) servizi espletati nell’ultimo decennio, ritenuti dal concorrente
particolarmente significativi delle proprie capacità professionali, aventi le caratteristiche di
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affinità con le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo le classi e categorie indicate nello
schema seguente. È richiesta comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di ispettore
di cantiere di cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori di cui all’intervento in oggetto sono stati classificati nella categoria
prevalente di opere generali «OG12» - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E
PROTEZIONE AMBIENTALE – classifica VIII (ottava).
Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi,
sono riportate nel seguito.

Nella relazione dovrà essere indicato il/i Committente/i dei servizi in esame, la natura delle
prestazioni e il relativo importo.
Il limite massimo delle facciate è riferito a tutti i servizi presi in esame.
Si riterrà più adeguata la documentazione che contenga:
-

A.1: caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche nello svolgimento dell’attività di
ispettore di cantiere nell’ambito di interventi con caratteristiche tecniche maggiormente affini a
quelli oggetto dell’affidamento. A tal fine, saranno ritenuti più affini i servizi espletati
nell’ambito della Direzione lavori attinenti a lavorazioni che rientrano nelle seguenti classi e
categorie (D.M. 31 ottobre 2013, n. 143):

Categoria: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
ID Opere:
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.
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(correlazione con L.143/49: I/g, IX/b e IX/c)
Categoria: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota.
ID Opere:
IA.03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ‐ singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
(correlazione con L.143/49: III/c)
Categoria: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Navigazione - Opere di bonifica e derivazioni – Acquedotti e
fognature
ID Opere:
D.03 – Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari)
Derivazioni d’acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
(correlazione con L.143/49: VII/b)
Categoria: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZ‐ ZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE
Destinazione funzionale: Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
ID Opere:
P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali
protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori
compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione
di assetto paesaggistico.
(correlazione con L.143/49: --)

-

A.2: modalità specifiche di pianificazione, programmazione ed esecuzione delle attività svolte
negli incarichi sopra descritti;

B) Con riferimento al criterio di valutazione “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE”, deve
essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche metodologiche con cui si
intende eseguire l’incarico di ispettore di cantiere per l’intervento in oggetto. La suddetta
relazione tecnica-illustrativa dovrà essere contenuta in un numero massimo di 5 facciate
(formato A4) incluse immagini e grafici se ritenuti necessari.
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In particolare, la relazione dovrà essere finalizzata ad illustrare con precisione e chiarezza
l’impostazione che il concorrente intende adottare nell’espletamento del servizio nonché le modalità
di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per il
compimento dello stesso.
La Commissione privilegerà, altresì, la soluzione che meglio riesca a garantire, in stretto raccordo e
sotto il coordinamento del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento, che le lavorazioni
di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite nell’osservanza delle clausole contrattuali.
La relazione dovrà essere strutturata in paragrafi - come indicati nei seguenti punti - nei quali
dovranno essere esplicitate le modalità di svolgimento del servizio:
B.1. Modalità di gestione dell’incarico oggetto dell’affidamento con particolare riferimento ai
compiti previsti per la figura di ispettore di cantiere di cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016.
B.2 Descrizione del sistema che si intende adottare per la conduzione, la pianificazione, il
coordinamento e la programmazione delle attività, affinché sia garantita la presenza a tempo
pieno in cantiere, giorni festivi inclusi e qualora le lavorazioni si dovessero svolgere su più turni
che sia assicurato l’impegno a coprire turni di lavoro serali/notturni. Descrizione degli strumenti
che si intendono adottare relativamente alla gestione dell’attività del cantiere in oggetto e alla
predisposizione degli atti contabili.

ART.

15

C ONT E N U T O

DELLA

B U S T A C “OFFERTA ECONOMICA”

A pena di esclusione, la “Busta C - Offerta economica” dovrà essere 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
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 tre decimali.
Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara, 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 Concorrente, unitamente alla propria offerta economica dovrà altresì dichiarare:

13

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, ritenuti remunerativi;
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.
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, tra l’altro:
 la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte dell’operatore
economico concorrente;
 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;

ART.

16

P R OC E D U R A

D I A G GI U D I C A ZI O NE .

V AL U T A ZI O NE

DE L L ’ OF FE RT A T E CNI CA E

V AL UT A ZI O N E D E L L ’ O FFE R T A E C O N OM I C A

Ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’affidamento
in oggetto sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI TECNICI (QUALITATIVI) - totale

PESO 80
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A.

Adeguatezza dell’offerta

40

B.

Caratteristiche metodologiche

40

CRITERI ECONOMICI (QUANTITAVI)

PESO 20

Prezzo

20

C.

ART.

17

V AL U T A ZI ON E

D E L L ’ OF FE RT A T E CNI CA

La Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi inerenti all’offerta tecnica valuterà i contenuti
dei documenti presentati, secondo i criteri e pesi indicati di seguito:

CRITERIO

A:

“ADEGUATEZZA

DELL’OFFERTA”

-

PROFESSIONALITÀ

E

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA DESUNTA DA UN NUMERO MASSIMO DI TRE
SERVIZI RELATIVI A INTERVENTI RITENUTI DAL CONCORRENTE SIGNIFICATIVI
DELLA PROPRIA CAPACITÀ A REALIZZARE LA PRESTAZIONE SOTTO IL PROFILO
TECNICO, SCELTI FRA INTERVENTI QUALIFICABILI AFFINI A QUELLI OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO.
La valutazione del CRITERIO “A” avverrà per similitudine con la tipologia del servizio di che
trattasi, pertanto, saranno valutati positivamente i servizi svolti simili in termini di classi e
categoria, contenuti progettuali, tipologia ed estensione delle opere oggetto del servizio posto a base
dell’incarico.
In particolare, il predetto CRITERIO A è suddiviso nei seguenti SUB CRITERI:
SUB-CRITERIO A.1
Costituiscono elemento di valutazione le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche
espletate nelle attività di ispettore di cantiere nell’ambito di direzioni lavori riconducibili alle
categorie oggetto dell’incarico. È richiesta comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di
ispettore di cantiere di cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SUB-CRITERIO A.2
Costituiscono elementi di valutazione le modalità specifiche di pianificazione, programmazione ed
esecuzione delle attività svolte.
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CRITERIO B: “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE” - Caratteristiche metodologiche
dell’offerta desunte dall’ illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico.
In particolare, il predetto CRITERIO B è suddiviso nei seguenti SUB CRITERI:
SUB-CRITERIO B.1
Descrizione delle modalità di gestione manageriale dell’incarico oggetto dell’affidamento con
particolare riferimento agli aspetti tecnico-specialistici delle opere e ai compiti previsti per la figura
di ispettore di cantiere di cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SUB-CRITERIO B.2
Descrizione del sistema che si intende adottare per la conduzione, la pianificazione, il
coordinamento e la programmazione delle attività, affinché sia garantita la presenza a tempo pieno
in cantiere, giorni festivi inclusi e, qualora le lavorazioni si dovessero svolgere su più turni, che sia
assicurato l’impegno a coprire turni di lavoro serali/notturni. Descrizione degli strumenti che si
intendono adottare relativamente alla gestione dell’attività del cantiere in oggetto.

Tabella riassuntiva dei criteri, sub-criteri e fattori ponderali (pesi) per gli elementi di valutazione
di natura qualitativa:

A) Adeguatezza dell’offerta
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: Sub-pesi
A.1 caratteristiche

qualitative,

metodologiche

e

tecniche

espletate come ispettore di cantiere nell’ambito di
direzione lavori riconducibili alle categorie oggetto 25

40

dell’incarico e nell’espletamento di incarichi di cui al
comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
A.2 modalità specifiche di pianificazione, programmazione ed
esecuzione delle attività svolte.
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B) Caratteristiche metodologiche
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: Sub-pesi
B.1 Modalità di gestione manageriale dell’incarico oggetto
dell’affidamento con particolare riferimento agli aspetti
tecnico-specialistici delle opere e ai compiti previsti per la

20

40

figura di ispettore di cantiere di cui al comma 5 dell’art.
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101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
B.2 Sistema di conduzione, pianificazione, coordinamento e
programmazione delle attività, finalizzato a coadiuvare al
meglio il Direttore dei Lavori nelle specifiche attività di
sua competenza. Descrizione degli strumenti che si 20
intendono adottare relativamente alla gestione dell’attività
del cantiere in oggetto e alla predisposizione degli atti
contabili.

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consentirà di stimare il livello di
specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente nello svolgimento del servizio
oggetto dell’incarico per meglio rispondere agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante e che
sono da ritenersi studiati con il fine di coadiuvare al meglio il Direttore dei Lavori nelle specifiche
attività di sua competenza legate al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al
contratto.

ART.

18

V AL U T A ZI ON E

D E L L ’ OF FE RT A E C ON OM I C A

La valutazione dell’offerta economica avverrà come di seguito specificato:
Offerta economica
Criterio C – Ribasso - peso 20
Ribasso offerto sull’importo posto a base di gara

Peso 20

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo al criterio di valutazione quantitativo “C RIBASSO PERCENTUALE UNICO”, la Commissione Giudicatrice impiegherà la seguente
formula:
PER IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO (C):
Ci = X*Ai / Asoglia

(per Ai <= Asoglia)

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

(per Ai > Asoglia)

dove:
-

Ci

= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

-

Ai

= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

-

Asoglia

-

X

= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

= 0,80
17

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

-

AR T. 1 9

V AL U T A ZI ON E

D E L L ’ OF FE RT A E C ON OM I C AM E N T E P I Ù V ANT A G GI OS A .

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla
seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
Dove:
C(a)

= indice di valutazione dell’offerta (a)

n

= numero totale dei requisiti

Wi

= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno
Σn

= sommatoria

I coefficienti V(a)i relativi ai criteri qualitativi sub A e sub B sono determinati ciascuno come media
dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie",
secondo le linee guida n. 2 ANAC “Offerta economicamenente 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

Coefficiente

Ottimo

1,0

Buono

0,75

Discreto

0,5

Modesto

0,25
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Assente o irrilevante

0,0

Non saranno ammesse alla fase di apertura e valutazione delle offerte economiche, le offerte dei
concorrenti che, a seguito della riparametrazione definitiva dell’offerta tecnica, non abbiano
ottenuto un punteggio minimo di 35 (trentacinque).
In caso di esclusione, successivamente all’attribuzione dei punteggi tecnici ad 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.
La Commissione giudicatrice provvederà ad espletare le operazioni di gara con le modalità e
secondo quanto dettagliatamente riportato all’art. 20 “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.

AR T. 2 0

S V OL GI M E N T O

D E L L A P R O C E D UR A

Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici della Sogesid in Via Calabria 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 dal Responsabile del Procedimento (o da un Seggio di gara
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appositamente nominato), per la parte relativa all’esame della documentazione amministrativa e da
una commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 per la parte relativa alla
valutazione delle offerte. 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 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 istituzionale della Stazione
Appaltante al medesimo indirizzo sopraindicato.
Il Responsabile del Procedimento (o un Seggio di gara appositamente nominato) 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);



apertura delle “Offerte” ed apertura della Busta A - Documentazione amministrativa al
fine di verificare e registrare la presenza dei documenti prodotti (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
art. 17, dei punteggi ivi indicati (seduta riservata);



lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e apertura delle
Buste C – Offerte economiche - , con lettura dei ribassi di ciascuna offerta (seduta pubblica).

Ad esito di quanto sopra si 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 si 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.
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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
giudicatrice 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 giudicatrice 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 del Procedimento – provvederà a verificare l’effettiva sussistenza in capo
all’aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.
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 richiesti nonché di quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché previa positiva acquisizione del DURC 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.

21

AR T. 2 1

C OM M I S S I ON E

GI U D I C A T R I CE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RdP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
AR T. 2 2

F A C OL T À

D I A N N U L L A M E N T O DE L L A P R OCE DU R A E A G GI UD I C A ZI O NE

DE L L ’ A PP AL T O

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.

AR T. 2 3

C A U ZI O N I

E GA R A N ZI E R I C HI E S T E

Prima della sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario dovrà produrre le seguenti garanzie e
polizze:
-

cauzione definitiva, nelle misure e con le modalità previste dall’art. 103 del d.Lgs. 50/2016.
L’importo della cauzione potrà essere ridotto in presenza di una delle condizioni di cui
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all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016.
Polizza assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale con

-

massimale unico non inferiore ad € 500.000,00.

ART.

24

R I NV I O

E D O C U M E N T I A L L E G AT I NE L PRE S E NT E DI S CI PL I N A RE

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)

Domanda di Partecipazione;

All. 2)

Modello di Offerta Economica.

All. 3)

Patto di Integrità con la Sogesid S.p.A;

All. 4)

Standard sociali minimi;

ART.

25

ALTRE

D I S P O S I ZI ON I R E L A T I V E A L L ’ A P PAL T O

Chiarimenti.
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere chiesti al Responsabile del
Procedimento all’indirizzo pec di cui all’art. 2, improrogabilmente sino al 6° (sesto) 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 4° (quarto) giorno antecedente alla
suddetta data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

ART.

26

A GG I U D I C A ZI ON E

D E L L ’ A P P AL T O E S T I PUL A D E L C O NT RAT T O

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
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degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
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.

AR T. 2 7

MODALITÀ

D I P A GA M E N T O

– O B B L I G HI

DI C UI AL L A

L E G GE

N.

136/2010

E

S.M.I.

I pagamenti del professionista, che verrà selezionato a seguito di gara, saranno liquidati a stato di
avanzamento lavori per il 90% dell’importo ed il restante 10% al collaudo delle opere stesse.
Il corrispettivo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dalla data
di ricevimento di regolare fattura nella quale dovranno essere riportati il Codice Commessa e il
Codice CIG indicati nella lettera d’incarico, 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.
L’importo a base d’asta è stato valutato in base alla parcella professionale ridotta del 30% come da
convenzione tra Sogesid e MATTM, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, assumendo come
criterio o base di riferimento la stima del corrispettivo delle attività.
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
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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’Affidatario 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.

28

S UB A P PA L T O .

Il subappalto non è ammesso in ragione della specificità della prestazione oggetto del contratto.

ART.

29

V E RI FI C A

D I A N OM A L I E D E L L E O F FE RT E

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
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giustificazioni risulterà, nel suo complesso, inaffidabile.

ART.

30

N ORM A T I V A A N T I M A FI A

E D ANT I CO RR U ZI O NE

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 verifiche effettuate dalle Prefetture competenti, comporterà l’immediata risoluzione
del contratto.

AR T. 3 1

C ON F OR M I T À

A GL I

S T A N D AR D S OC I AL I M I NI M I

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 6 giugno 2012, i servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati in
conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove
si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio da parte di Sogesid S.p.A. delle conformità agli standard,
l’Aggiudicatario sarà tenuto a:
1.

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del

presente appalto, che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto;
2.

fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del
presente appalto;
3.

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative

alla conformità agli standard, condotte da Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa;
4.

intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,

eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla
Sogesid S.p.A., nel caso che emerga, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
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5.

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Sogesid S.p.A., che le clausole

sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
La violazione delle suindicate clausole darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi
dell’art. 1456 c.c..
AR T. 3 2

P AT T O

D’INTEGRITÀ

I concorrenti dovranno sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata “Patto di integrità con
la Sogesid S.p.A.”, quale strumento idoneo a sancire il comune impegno tra la Società e gli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara al fine di assicurare la legalità, la
trasparenza e correttezza sia nel corso della stessa che in sede di esecuzione del contratto,
garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché
la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
AR T. 3 3

I N F OR M A T I V A

S U L L A P R I V AC Y

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali, 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. è pubblicata sul sito aziendale, cui si
rimanda, all’indirizzo www.sogesid.it

AR T. 3 4

D E FI N I ZI ON E

D E L L E C ON T R OV E RS I E

Per ogni controversia inerente agli atti di gara sarà competente il Foro del luogo in cui verrà
eseguito il servizio.

AR T. 3 5

CIG

Il codice CIG da riportare nell’offerta è : 7443834E21
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