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DISCIPLINARE DIGARA

Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei

settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 - 122 - 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi

relativa ai lavori dl ristrutturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune dl Portogruaro

crc 7105017D7F - CUP C31814000590005 - 1N1301Dl30

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Ente Appaltante
Livenza Tagliamento Acque S.p.A., C.F. - P. IVA: 04268260272

http ://www. lta. i Vhom e

(Sede Legale) - P.zza della Repubblica, 1 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

(Sede Operativa) - Viale Trieste, 11 - 30020 ANNONE VENETO (VE)

Oggetto dell'appalto
L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowiste necessarie per dare il

lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale dAppalto (di seguito

anche CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi

allegati.

Gli interventi afferiscono ai lavori di ristrufturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune di Portogruaro.

ll tutto come meglio illustrato nella Relazione Generale allegata al progetto, cui si rinvia.

lmporto dell'appalto
L'importo massimo, calcolato aisensidell'art. 35 c.4 del D. Lgs. 5012016 smi, deilavoriè di€ 1.585.000,00 dei

quali € 1.557.453,31 per lavori e €27.546,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto come

dettagliatamente riportato all'arl.2 delCapitolato Speciale d'Appalto alquale sirimanda.

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. i costi della manodopera, come individuati con

l'elaborato progettuale E-R.14 "Quadro di incidenza della manodopera" ammontano complessivamente a €
256.181,21 pari al 16,4490/o di € 1.557.453,31.

Classificazione dei Iavori

I lavori oggefto dell'appalto sono classificati, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 5012016 e successive modifiche e del

Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti, nonché dell'art. 3 del CSA, nelle categorie indicate

nella seguente tabella:

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI:
DESCRIZIONE: CLASSIFICA CATEGORIA IMPORTO LAVORI IN

APPALTO:
lncidenza %o:

lmpianti di depurazione
lll (fino
1.033.000,00)

a os22
Principale

€ 851.697,25 di cui 53,7350/o

€ 836.895,08 per lavori
a corpo
€ 14.802,17 per guota
parte di oneri della
sicurezza a corpo non
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ln base all'art.61 comma 2 del D.P.R. 20712010,la qualificazione in una categoria abilita I'impresa a partecipare

alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese

raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o

consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei

lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consoziate la disposizione non si applica alla

mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del RG.

La categoria OS 21 è di valore superiore al 10o/o dell'importo totale dei lavori e ricompresa tra le cd. "s.i.o.s"

(strufture, impianti e opere speciali) di cui all'art. 1 comma 2 del D. M. 10.11.2016 n.248, come tali definite di

rilevante complessità tecnica.

Attese le sopraindicate caratteristiche, le lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS 21 possono essere

eseguite direttamente dall'affidatario se in possesso della relativa adeguata qualificazione; in assenza è possibile:

- la costituzione di un'associazione temporanea di tipo verticale con impresa adeguatamente qualificata

- ai sensi dell'art. 105 comma 5 D.Lgs. 5012016, l'affidamento in subappalto dei lavori ad impresa

idoneamente qualificata entro il limite del 30% (dovendo in ogni caso I'impresa appaltatrice essere

qualificata per il restante 70%), si precisa a riguardo che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. M. 10.11.2016 n.

248lale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del

Codice.

Aisensidell'art. 105, comma 2, delD. Lgs. 50/2016 ilsubappalto non può superare la quota del30% dell'importo

complessivo del contratto.

Luogo di esecuzione
I lavori devono essere eseguiti nel Comune di Portogruaro (VE).

Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei

seftori speciali, ai sensi del combinato disposto degll artt. 114 - 122 - 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi.
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soggetti a rlbasso d'asta

Edifici civili ed industriali
lll (fìno
1.033.000,00)

a oG1

€ 547 .350,22 di cui 34,5330/o

€ 411.496,98 per lavori
a corpo
€ 126.340,50 per lavori
a misura
€ 9.512,74 per quota
parte di oneri della
sicurezza a corpo non
soqqeffi a rlbasso d'asta

Opere strutturali speciali
l(finoa€
258.000,00)

os 21

€ 185.952,53 11.732%
€ 182.720,75
€ 3.231,78 per quota
parte di oneri della
sicurezza a corpo non
soqqetti a rlbasso d'asfa

IMPORTO LAVORI IN APPALTO
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

€ 1.557.453,31

ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTIA RIBASSO D'ASTA

€ 27.546,69

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.585.000,00
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L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 5012016 secondo gli elementi di

valutazione e relativi punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati nel prosieguo.

E' prevista l'ammissibilità di sole offerte in ribasso rispetto all'importo complessivo a base d'asta determinato

mediante ribasso sull'importo dei lavori.

2, SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - AWALIMENTO
Soggetti ammessi alla gara

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in

possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nel presente

disciplinare al punto 4; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.

50t2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di conconenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

- I'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma '14, della legge n. 383/2001 come

sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre

2002, n.266.

Per le imprese consoziate e le associazioni temporanee di imprese si richiamano le disposizioni di cui agli artt.

92, 93 e 94 del DPR 20712010 smi nonché Iart. 47 comma 2 e I'ad..83 comma del D. Lgs. 50/2016 smi.

Ai sensi del medesimo comma 8 dell'art. 83 comma del D. Lgs. 50/2016 smi si richiama quanto disciplinato al

successivo art. 3 del presente disciplinare.

ln particolare, per i consorzi stabili di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 smi si richiamano le disposizioni di cui

all'art.94 del DPR 20712010 smi nonché l'arl.47 comma 2.

E'fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consozio ordinario

di conconenti, owero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla

medesima gara in associazione temporanea o consozio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 c.2
lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in fase di qualifica, per quali consoziati il consorzio concore; a questi ultimi è

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consozio sia il consoziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice

penale (art. 48 c. 7 del D.Lgs.50/2016).

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui

all'art. 2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino che hanno formulato autonomamente I'offerta. ln

quest'ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il conconente lo ritenga, dai documenti utili a

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

I concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea sono ammessi a presentare offerta alle condizioni

di cui all'art. 62 del DPR 20712010 smi.

lmprese cooptate o minori. Se il singolo conconente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento

temporaneo sono in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, possono raggruppare altre imprese
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella presente procedura, a condizione che i

lavori eseguiti da queste ultime non superino 't 20Yo dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa
affidati.

Awalimento
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ln caso di awalimento dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D. Lgs.

50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,

organizzativo di cui all'art.83, c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 5012016 awalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Non è ammesso il ricorso all'awalimento per la certificazione di qualità qualora richiesta - fatto salvo che vi sia

l'effettiva messa a disposizione dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto delle risorse che hanno

concorso al rilascio della certificazione - cfr. C.d.S. 24 luglio 2014 n. 3949 - Cfr. C.d.S. di Stato sez. V, sentenza

n. 3574 dell'11.07.2014 - nonché per i seguenti requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, commi 1 e 3,

del D. Lgs. 50/2016 smi:

- iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l'attività oggefto della presente procedura;

- iscrizione all'Albo Nazionale delle lmprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 120

del 03.06.20't 4, qualora richiesto;

- (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società

Cooperative dicui al D.M. 23.06.2004.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. M. 10.11.2016 n. 248 non è ammesso I'awalimento per la categoria OS 21

Nel caso di ricorso all'awalimento, il concorrente deve presentare oltre alla documentazione richiesta dal

presente disciplinare:

1. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'lmpresa Ausiliaria attestante il

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 smi; nonché il

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento;

N.B. le dichiarazioni di cui al comma 1 , 2 e 5 - lett. l, del medesimo articolo dovranno essere rese da tutti i

soggetti ivi previsti;

2. una dichiarazione attestante I'awalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con

specifica indicazione dei requisiti in questione e dell'lmpresa Ausiliaria;

3. una dichiarazione sottoscrifta dall'lmpresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e

verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tufta la durata dell'appalto le risorse necessarie

di cui è carente il concorrente;

4. una dichiarazione sottoscritta dall'lmpresa Ausiliaria con cui questa aftesta che non partecipa alla gara in

proprio o in associazione temporanea di imprese o in consorzio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 né

si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), con una delle altre imprese che

partecipano alla gara;

5. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale I'lmpresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

dell'appalto. N. B.: ll contratto di awalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella

determina AVCP n. 212012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente I'oggetto del contratto

di awalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico".

Pertanto il contratto di awalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico 'a mettere a disposizione

in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Nel caso di awalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di

cui al presente punto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame

giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44512000 e dalle stesse

possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 44512000 in caso di dichiarazioni

mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80, c. 12 del D.Lgs. n.50/16 nei

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il conconente ed escute la garanzia.

t

Livenza Tagliamento Acque 5.P.4.
Sede Letale:
Piazza della Repubblica, n. 1

30026 PORTOGRUARO (VE}

Sede commerciale - Sportello Utenti:
Via Scalambrin, n. a
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE}

tel 800 013940 - fax 0421 247014

5ede Amministrativa;
Via Leonardo Zannier, n.9
3OO25 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

tel 0421 789055 - fax 0421 780150

Sed. Operatiua:
Viale Trieste, n. 1 1

3OO2O ANNONE VENETO (VE}

tel 0422 760020 - fax 042.2 76997 t

codice Fiscalee partita tvAoaz68zooz't2 - N" tscr. Registro tmpr6edi veneziaor.26e.260272 - R.E.A. vE N'380371 - capitalesociale € 15.000,000,00iv'

Sito web: www.lta.it - e-mail: iÀfo@lta.it - pec: info@pec.lta.it / Azienda Certificata UNI EN ISO 90O1:2008

4



Ò

,\ LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

Ai sensi dell'art.89, c.5 del D. Lgs. n.50/2016 il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla

normatlva antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione

dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che

della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un concorrente, e che partecipino sia I'impresa ausiliaria che

quella che si awale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla

gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n.20712010 e smi, in quanto compatibili ai sensi

dell'art. 216, c. 14.

È ammesso l'awalimento di più imprese ausiliarie.

3. INDICAZIONIPER ICONCORRENTI CON IDONEITA PLURISOGGETTIVA E ICONSORZI

A) ln caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 già costituiti nelle forme di

legge, ciascuna delle imprese associate dovrà presentare tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste

pena I'esclusione alla gara, ad eccezione di quelle di cui ai successivi articoli 11 (tassa ANAC) e 10 (cauzione) del

presente disciplinare richieste alla sola impresa Capogruppo.

Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese.

L'istanza di ammissione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare "modalità di presentazione e criteri di

ammissibilità delle offerte" e documentazione a corredo, unica per il raggruppamento di imprese, affinché le

dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex DPR 445/00 smi, deve

essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa associata e

corredata dalla fotocopia del rispettivo documento d'identità.

Si precisa che il mandato di cui all'art.48, comma 13 del D. Lgs.50/2016 deve essere prodotto a conedo

dell'istanza di ammissione e deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale deve essere

conferita al legale rappresentiante della capogruppo nelle forme di legge. È altresì ammesso il mandato e la

procura speciale risultanti entrambi da unico atto redafto per mezzo di atto notarile.

B) È consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., non ancora costituite nelle forme di legge.

ln tale caso l'istanza di ammissione alla gara, di cui all'art. 12 del presente disciplinare "modalità di presentazione

e criteri di ammissibilità delle offerte" e documentazione a conedo, oppure la dichiarazione allegata ad essa,

dovrà contenere:

1) l'indicazione dell'impresa qualificata come futura Capogruppo;

2) la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno nelle

forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

3) la dichiarazione di impegno che le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48,

commi 8 e 9 del D. Lgs. 5012016;

4) I'indicazione delle specifiche prestazioni oggetto dell'affidamento, o parti di esse, che le singole imprese

raggruppande assumono I'obbligo di eseguire (c.d. quote di esecuzione - art.92 del DPR 20712010 smi).

L'offe(a economica dovrà essere softoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento temporaneo, pena l'esclusione.
E'vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
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L'offerta tecnico/economica dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, pena I'esclusione.

ln caso di costituendo raggruppamento ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi dovrà presentare la

documentazione e tutte le dichiarazioni richieste pena l'esclusione dalla gara ad eccezione di quella di cui ai

successivi articoli 11 (tassa ANAC) e 10 (cauzione) del presente disciplinare richieste alla sola impresa

Capogruppo.

L'istanza di ammissione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare "modalità di presentazione e criteri di

ammissibilità delle offerte" e documentazione a corredo, può essere unica per il costituendo raggruppamento,

affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex DPR

445100 smi, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa

associata e corredata della fotocopia del rispettivo documento d'identità.

C) lconsorzi e i GEIE ex art. 48, comma 1 lett. e) e g) D. Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle gare

alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

ln caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, le dichiarazioni richieste all'impresa Capogruppo di

una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge, potranno essere presentate dal legale

rappresentante o procuratore del consozio o del GEIE.

ln caso di consozi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, dovrà essere prodotto a corredo della

documentazione amministrativa l'atto costitutivo del consozio o del GEIE in originale, owero in copia autentica a

sensi del DPR 445/00 smi, owero in copia accompagnata da una dichiarazione con cui il legale rappresentante

ne attesti la conformità all'originale, che potrà essere sottoscritta in forma semplice allegando una fotocopia del

documento di identità del sottoscrittore, owero ancora in copia ex art. 19 bis medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 83, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per i soggetti di cui all'articolo 45, c. 2, lettere d), e), f) e g),

la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 40,00% mentre le mandanti devono possedere ciascuna

almeno 120,00o/o dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in

misura maggioritaria)

Ai sensi dell'art.48 comma 4 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in offerta devono essere specificate le categorie di

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consoziati.

4. REQUISIT!

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1 del presente disciplinare 'Classificazione dei lavori", le imprese

partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico

organizzativo come di seguito riportati:

4.'l Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016)

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del D. Lgs.

n. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell'indizione della gara;

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) e c. 3 del D. Lgs. 50/2016)

iscrizione nei registri della C.C.l.A.A. o Ente equivalente, per aftività oggetto dell'appalto (per le imprese non

residenti in ltalia, la predefta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza); nel caso di società di cooperative e di consoai di cooperative, dichiarare di essere iscritto

all'Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.l.A.A.;

4.3 Requisitidicapacità tecnica e professionale (art. 83 c. 1 lett. c) e c.6 del D. Lgs. 50/2016)

- possedere attestazione SOA, art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rimanda e come

riportata nella tabella di cui all'art. 1 "Classificazione dei lavori" del presente disciplinare.

4 I
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per alcune lavorazioni appartenenti alle categorie OS22 e OG1, vige l'obbligo di esecuzione da parte di

installatori aventi i requisiti di cui al D.M.22.1 .2008 n. 37; dette lavorazioni possono pedanto essere

realizzate dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario, debbono essere

realizzale da un'impresa mandante in possesso dei necessari requisiti qualora l'appaltatore sia

un'associazione temporanea d'imprese; in ogni caso, esse possono essere subappaltate ad un'impresa

in possesso dei necessari requisiti.

per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria OS 21, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a del D. M.

10.11.2016 n. 248 gli operatori economici dovranno avere nel proprio organico personale tecnico

specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa

in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relativa

categoria di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di

attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Dette lavorazioni possono pertanto essere realizzate dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti

requisiti; in caso contrario, debbono essere realizzate da un'impresa mandante in possesso dei

necessari requisiti qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea d'imprese; in ogni caso, esse

possono essere subappaltate ad un'impresa in possesso dei necessari requisiti, fermo restando quanto

stabilito all'art. 1 del presente disciplinare "Classificazione dei lavori".

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Tempi di esecuzione dei lavori
ll termine per l'esecuzione dei lavori è determinato in 365 giomi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di

sottoscrizione del verbale di consegna, come indicato all'art. 13 c.1, del Capitolato Speciale d'Appalto

LTA S.p.A. si riserva di autorizzare la consegna dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto di appalto

aisensidell'art. 32, comma 13 del D. Lgs 50/2016;

Finanziamento e pagamenti

L'opera è finanziata con fondi di bilancio derivanti da tariffa.

I conispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede una rata

minima di € 200.000,00.

Modalità di stipulazione del contrafto
Come riportato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rimanda il contratto è stipulato parte a corpo

e parte a misura ai sensi dell'art. 59 c. 5 bis del Codice dei Contratti e dell'articolo 43, comma 7 del regolamento.

I costi della sicurezza sono appaltati "a corpo".

Gomunicazioni
Ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016 il mezzo di comunicazione prescelto dall'appaltatore per l'invio delle seguenti

comunicazioni obbligatorie, previste in detto articolo, relative in particolare a:

- comunicazione di esclusione dalla gara;

- comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- comunicazione di awenuta stipula del contratto d'appalto;

- eventuale comunicazione di decisione di non aggiudicazione dell'appalto;

awiene a mezzo PEC, ritenendo quest'ultima modalità strumento idoneo ad assicurare le celerità, efficacia e

tempestività del procedimento amministrativo. Defte comunicazioni riportano i riferimenti dell'appaltante per

I'esercizio dell'accesso aglialtiprevisto dall'art.53 del D. Lgs. 50/2016;

Livenza Tagliamento Arque 5.p.4.
5ede Legale:
Piarza della Repubblica, n. 1
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ln caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consozi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ln caso di awalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori

economici ausiliari.

Accesso agli atti
I concorrenti che ne motivano I'interesse hanno facoltà di esercitare I'accesso agli atti ed ai verbali di gara,

compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni

adoftate dalla Stazione appaltante, a norma della Legge n. 241190 e smi, dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati per I'ammissione alla procedura e

per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

La Stazione appaltante assicura, nei criteri di legge, la tutela della riservatezzadei dati inerenti il know-howed il

segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti.

Quest'ultimi avranno I'onere di produne in fase di offerta una motivata e comprovata dichiarazione in merito,

inserita in apposita busta chiusa e sigillata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs. 50/2016,
precisando quali documenti debbano intendersi coperti da segreto.

Obblighidicui alla legge 136/2010

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le

mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3

della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art.6 nel caso di accertata

violazione degli obblighi medesimi.

Chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste a Livenza Tagliamento Acque

S.p.A. esclusivamente per iscrifto via e-mail (gare@lta.it) entro il termine massimo del quinto giomo antecedente

la scadenza presentazione offerte - ore 24:00.

Le risposte saranno fornite attraverso lo stesso strumento sopra indicato, in caso siano risposte a quesiti di

interesse generale saranno rese note mediante pubblicazione visionabile al link:

www.lta.iVorocedure-ouesiti-in 1 30 1 d 1 30-depport

Tenuto conto dell'ampio termine per la ricezione delle offerte, nel periodo dal 07.08.201 7 al 18.08.2017, non

verranno fomite risposte alle eventuali richieste di informazione e/o chiarimenti.

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i

conconenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni

pubblicate.

6. DOCUMENTAZIONE POSTA A BASE D'APPALTO

La documentazione posta a base di appalto, è costituita, oltre che dal presente disciplinare di gara e dal bando di

cui fa parte integrante, dai seguenti elaborati progettuali ed elementi:

- Modello 1) istanza di partecipazione e dichiarazione sost. di possesso dei requisiti di legge;

- Modello 2) dichiarazione sost. di possesso dei requisiti di legge;

- Modello 3.1) dichiarazione art. 80 comma 1,2 e 5lett. l) d. lgs. 50/2016;

- Modello 3.2) dichiarazione art. 80 comma 1,2 e 5lett. l) d. lgs. 50/2016 - soggetti cessati dalla carica;

- Modello offerta economica;

- Elenco elaborati di

f
I
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E-G.0Ob lcorografia su Carta Tecnica Regionale

E-G.00c lCoroqrafia su estratto aqqiomato di mappa catastale

E-G.OOd lRiti"uo olano-altimetrico

E-G.0la lPlanimetria qenerale stato difatto: lnqombri

E-G.O1b lptanimetria generale stato di fatto: Piping, Elettromeccanica e Sistemi di misura

E-P.02 Iscnera di flusso stato di fatto

E-P.03 lproRto idraulico stato di fatto

E-4.04
I

lStazione di sollevamento, disinfezione, vasca di accumulo boftini e vasca di accumulo
lfanohi stato di fatto: Pianta e sezioni

E-A.05 IVr"", bioloqica stato di fatto: Pianta e sezioni

E-A.06 lstabili.=a.ione aerobica stato di fatto: Pianta e sezioni
IE-A.07 llocale fanohi stato di fafto: Pianta e sezioni

E-G.08a lptanimetrla qenerale stato di progetto: lnqombri

E-G.08b letanimetria generale stato di progetto: Piping

E-G.08c lPlanimetria qenerale stato di proqetto: Elettromeccaniche e Sistemi di misura

E-G.OBd lptanimetria generale stato di progetto: Viabilita, coperture e presidi ambientali

E-P.09 lscnera di flusso stato di proqetto

E-P.10 lproRto idraulico stato di proqetto

E-4.11
I

§tazione di sollevamento, disinfezione, vasca di accumulo bottini e vasca di accumulo
Fanqhi. Riepilogo interventi stato di progetto: Piante e sezioni

E-4.12a [Oeguamento delle linee biologiche alla tecnologia dei CicliAltemati stato di progetto;
IPiante e sezioni

E-4.12b fAdeguamento delle linee biologiche alla tecnologia dei CicliAltemati stato di progetto:
lPiante e sezioni

E-A.12c [Adeguamento delle linee biologiche alla tecnologia dei CicliAlternati stato di progefto:
lPiante e sezioni

E-4.13a
I

lNuova sedimentazione secondaria, nuovo pozzo fanghi , nuovo pozzo schiume e
ladequamento oozzo fanqhi esistente stato di oroqetto: Pianta e sezioni ooere civili

E-4.13b
I

lNuova sedimentazione secondaria, nuovo pozzo fanghi , nuovo pozzo schiume e
ladequamento pozzo fanghi esistente stato di proqetto: Pianta e sezioni opere meccaniche

E-A.14 lNuor" filtrazione stato di progetto: Pianta e sezioni

E-A.15a lNror" stabilizzazione aerobica stato di Droqetto: Pianta e sezioni opere civili

E-A.15b lNuou" stabilizzazione aerobica stato di progefto: Pianta e sezioni opere meccaniche

E-A.16a Locate fanghi stato di progefto: Pianta e sezioni opere civili

E-A.l6b lLocate fanqhi stato di proqetto: Pianta e sezioni ooere meccaniche

E-A.17 lpresiOl ambientali stato di proqefto: Pianta e sezioni
I

E-S.1 8a lNuova sedimentazione secondaria, pozzo fanghi e pozzo schiume: Schemi strutturali
I

E-S.18b lNuova sedimentazione secondaria , pozzo fanghi e pozzo schiume: Schemi strutturali

E-S.19a lruror" stabilizzazione aerobica: Schemi strutturali

E-S.19b lUror" stabilizzazione aerobica: Schemi strutturali

E-S.tgc lÌ{uova stabilizzazione aerobica: Schemi strutturali

E-S.20a letut", filtrazione e platea nuovo locale tecnico fanghi e presidi ambientali: Schemi strutturali

E-S.20b letrt", filtrazione e platea nuovo locale tecnico fanqhi e presidi ambientali: Schemi strutturali

E-S.20c
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E-S.20d lpt","u filtrazione e platea nuovo locale tecnico fanohi e presidi ambientali: Schemi strutturali

E-4.21a lProspetti di impianto: Sezione 1-1

E-A.z'lb lProspettidi impianto: Sezione 2-2

E-A.21c lProspetti di impianto: Sezione3-3

E-A.21d lProspetti di impianto; Sezione 4-4

E-SC.22 lptanimetria delle fasi di cantiere

ELABORATI GRAFIC] IMPIANTO ELETTRICO

E-lE.Ol ltmpianti elettrici: Planimetria qenerale stato di proqefto - scavi e polifere

E-1E.02 hmpianti elettrici: Planimetria generale stato di proqetto - impianto di terra

E-|E.O3 hmpiantielettrici: Schema a Blocchi

E-|E.O4 hmpianti elettrici: Schemi unifilari

ELABORATI TECNICI IMPIANTO TECNOLOGICO

E-R.OO huaOro economico deqli interventi

E-R.0't lRetazione qenerale

E-R.02 lRetazione tecnica di proqefto

E-R.03 lRelazione di calcolo del processo bioloqico e della precipitazione chimica del fosforo

E-R.04 lRela=ione tecnica dei calcoli idraulici

E-R.05 lRetazione tecnica sulle fomiture d'aria e sui sistemi di miscelazione

E-R.06 lRelazioneqeoloqica
IE-R.07 lRelazionesulleoperearchitettoniche

E-R.08 lCaoitolato speciale di apDalto - PARTE AMMINISTRATIVA -

E-R.O9 lCapitolato speciale di appalto - PARTE TECNICA -
IE-R.10 lDisciolinare descrittivo e prestazionale deqli elementi tecnici: somme amministrazione

E-R.l1 lf t"n"o prezzi unitari

E-R.12 lAnalisiprezzi

E-R.l3 bomouto metrico estimativo

E-R.14 hraOro di incidenza della manodopera

E-R.l5 lscnemadicontratto
E-R.16 lCronooroorrmma dei lavori

E-R.l7 lpiano Oi sicurezza e coordinamento (PSC)

E-R.18 lFascicotodellemanutenzioni

E-R.19a lpiano Ol manutenzione dell'opera e delle sue parti: manuale d'uso

E-R.19b lpiano Oi manutenzione dell'opera e delle sue parti: manuale di manutenzione

E-R.19c
I

lPiano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: programma di manutenzione -
lsottoproqramma delle prestazioni

E-R.19d
I

lPiano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: programma di manutenzione -

lsottooroqramma dei controlli

E-R.19e
I

lPiano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: programma di manutenzione -
lsoftoproqramma deqli interventi

E-R.20.S18 Ittror, ""Oir"nt =ion" secondaria, pozzo fanghi e pozzoschiume:Relazione di calcolo
lstrutturale e oeotecnica
I

E-C.20.1 .S1 8 lNuova sedimentazione secondaria , oozzo fanqhi e pozzo schiume:Tabelle di calcolo 1 di 4

E.c.20'2.S18lruuo,,sedimentazionesecondaria,pozzofanghiepozzosc@
sede Commèrcialè - Sportello Utenta;
Via Scalambrin, n. 4
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tel 800 01 3940 - lax 0421 247014
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E-C.20.3.S18 lNrr^ ""d".""tr1"* 
secondaria, pozzo fanghi e pozzoschiume:Tabelle di calcolo 3 di 4

I

E-C.20.4.S18 lNuova sedimentazione secondaria, pozzo fanghi e pozzo schiume:Tabelle di calcolo 4 di 4

E-R.21.S19
T-
lNuova stabilizzazione aerobica:Relazione di calcolo strutturale e geotecnica

E-C.21.1.519 lruuou" stabilizzazione aerobica:Tabelle dicalcolo 1 di 1

E.C't2^SlrlN;tva stabilizzazione aerobica:Tabelle di calcolo 1 di 2

E-R.22S19 lruuova ptatea
beotecnica

e tettoia per stabilizzazione aerobica:Relazione di calcolo strutturale e

E-C.22S19 lNuova platea e tettoia per stabilizzazione aerobica:Tabelle di calcolo 1 di 1

E-R.23.S20 lNuovo locale
heotecnica

tecnico fanghi e presìdi ambientali:Relazione di calcolo strutturale e

E-C.23.S20 ffittedicatcotoldil
I

E-R.24.S20 lPlatea filtrazione :Relazione di calcolo strutturale e geotecnica

E-C.24.S20 Fnr"r" "** 
*.r'"" f,nghi epresidLtrnlrellq le di calcolo 1 di 1

Efi25 fl-rbr.,ha ferri di calcolo

ELABORATI TECNICI IMPIANTO ELETTRICO

E-R.lE.Ol lRetazione tecnica di progetto dell'impianto elettrico

lilir"* 
"""j"" 

di calcolo dell'impianto elettricoE-R.tE.02

eì.le.Os hmpianti elettrici: lista dei cavi

ffietettrici:tosummary

ll bando ed il disciplinare di gara, i modelli 1,2,3.1,3.2 ed offerta economica nonché il Capitolato Speciale

d'Appalto sono visionabili e scaricabili integralmente e gratuitamente, in formato elettronico, accedendo

all'indirizzo: www.lta.iUprocedure-documenti-di-gara-in1301d13O-deooort. ll progetto è visionabile e scaricabile

integralmente e gratuitamente, in formato eleftronico, previa richiesta da inviare via mail all'indirizzo gare@lta.it

avente oggetto "Richiesta doc. progetto 1N1301D130'alla quale seguirà risposta via mail contenente link di

accesso con usemame e password.

7, DOCUMENTIE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APPALTO
Formano parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti e disposizioni:

- progetto esecutivo dell'opera;

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, in quanto vigenti ed

etero-integrative, in particolare:

- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le parti cogenti nei Settori Speciali;

- Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria

approvato dal CdA nella seduta del 1 1 .02.2016;

- DPR. 20712010 e ss.mm.ii per le parti ancora vigenti e cogenti nei Settori Speciali;

- D.bs. 81/08 e ss.mm.ii;

- ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione Provincia o Comune

nel territorio di esecuzione dei lavori ed attinente l'oggetto dell'appalto che I'impresa appaltatrice è tenuta

ad ottemperare;
- ogni altra disposizione assunta dai soggetti proprietari delle infrastrutture (es. strade, gasdotti,

elettrodotti) interessate dall'esecuzione dei lavori, che l'impresa appaltatrice è tenuta ad ottemperare.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
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L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del D.lgs.50/2016 secondo gli elementi di

valutazione e relativi punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati nel prosieguo.

La graduatoria di merito è costituita sulla base del punteggio che ogni partecipante ammesso alla procedura avrà

complessivamente ottenuto, a seguito della valutazione della propria proposta tecnica ed economica. La

valutazione della proposta tecnica awenà in applicazione del metodo aggregativo - compensatore con la

seguente formula:
C(a)= fn [Wi. V(a]l

C(a) = ;66;." divalutazione dell'offerta (a);

fn = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 't.

ll criterio di valutazione prevede per l'offerta tecnica un punteggio massimo complessivo di 70 punti e per l'offerta

economica 30 punti, con una soglia di sbarramento di 42 punti sull'offerta tecnica. La valutazione del
prezzo verra effettuata per le offerte che sotto il profilo tecnico-qualitativo raggiungano un punteggio
minimo di almeno 42 punti (soglia di sbarramento). NB. Sarà considerato il punteggio ottenuto dopo la

ri pa rametrazione previ sta per l'offerta tecn ica.

La valutazione dei punteggi e l'aggiudicazione venanno effettuati da apposita Commissione di gara con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi con i relativi

punteggi massimi:

OffeÉa tecnica
elementi

70 punti

(

Totale offerta tecnica

Offerta economica
elementi quantitativi

o Offerta economica

Totale offerta economica

Totale

Tutti i calcoli verranno eseguiti con troncamento alla teza cifra decimale.

8.1 Offerta tecnica - max punti 70
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(i) Requisito di valutazione
Punteggio

Wi

1 Funzionalità del sistema di fomitura d'aria alla stabilizzazione aerobica 20

Ulteriori varianti migliorative per il potenziamento della filiera di processo ed
ottimizzazione della struttura dell'impianto

82

3 Pregio tecnico delle opere in cemento armato, delle tubazioni e delle carpenterie 10

4 Pregio tecnico delle apparecchiature e degli impianti 20

5

Accorgimenti tecnici ed organizzativi nella conduzione del cantiere, minimizzazione
dei tempi di fermo impianto e delle interferenze con le attività di gestione ordinaria del
depuratore

12

Punteggio massimo ottenibile in base ai requisiti tecnici 70
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Soluzioni tecnologiche ed impiantistiche: saranno valutate le soluzioni tecnologiche ed impiantistiche

atte a migliorare l'efficienza del processo, l'efficienza energetica, l'affidabilità e la flessibilità dell'opera

oggetto dell'appalto. Le migliorie proposte dovranno essere conedate da calcoli e dimensionamenti

giustificativi, idonei riferimenti bibliografici, schede tecniche e/o attestazioni di case costruftrici delle

eventuali apparecchiature allo scopo proposte, nonché documentate esperienze ed applicazioni sul

campo. Gli obiettivi del risparmio energetico e della minimizzazione di fanghi e reagenti di processo

utilizzati non potranno essere conseguiti mediante la fomitura di apparecchiature aventi prestazioni

inferiori a quelle previste dal progetto a base di gara.

Migliorie architeftoniche dei manufatti, dei percorsi delle linee di impianto o della geometria di manufatti

idraulici in carpenteria metallica finalizzate all'ottimizzazione dell'idraulica, delle rese di processo,

dell'accessibilità e manutenzione;

Soluzioni per il miglioramento della qualità estetica ed acustica degli edifici e della sistemazione delle

aree d'impianto, per il recepimento delle prescrizioni impartite in sede di autoizzazione all'esecuzione

delle opere in appalto;

Proposte atte al contenimento o abbaftimento degli odori.

suddivisi come di seguito specificato nei seguenti criteri e sottocriteri di cui I'offerta si compone:

8.1.1 Funzionalità del sistema di fornitura d'aria alla stabilizzazione aerobica max 20 punti

Saranno valutate proposte tecnologiche ed impiantistiche migliorative dell'efficienza del processo di

fornitura dell'aria per la stabilizzazione dei fanghi. Le migliorie proposte dovranno essere corredate da

calcoli e dimensionamenti giustificativi, idonei riferimenti bibliografici, schede tecniche e/o attestazioni di

case costruttrici delle eventuali apparecchiature allo scopo proposte, nonché documentate esperienze

ed applicazioni sul campo.

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.',t.2.4

8.1.3 Pregio tecnico delle ooere in cemento armato, delle tubazioni e delle carpenterie max 10 punti

8.1.3.1 Opere in calcestruzzo armato: possono essere presentate proposte atte a migliorare le prestazioni e la

durabilità del calcestruzzo armato al fine di aumentame la vita utile con riferimento anche al progetto di

miscela, alle modalità di posa in opera nonché al mantenimento dell'impermeabilità delle vasche;

8.1.3.2 Tubazioni e carpenterie: possono essere presentate proposte atte a migliorare le prestazioni e la

durabilità delle tubazioni e delle carpenterie al fine di aumentarne la vita utile;

8.1.4 Preoio tecnico delle apparecchiature e deqli imoianti max 20 punti

8.1.4.1 Apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche: possono essere presentate proposte atte a migliorare

le qualità dei materiali e l'affidabilità delle apparecchiature da installare, la loro efficienza energetica in

termini di rendimento e consumo e la loro manutenibilità. Ciascuna apparecchiatura proposta deve

essere univocamente individuata e caratlerizzata, per cui è fatto divieto di riportare la dicitura
"equivalente o similare" quale alternativa alla apparecchiatura proposta;

ln particolare la relazione dovrà riportare almeno marca e modello delle seguenti apparecchiature che il

Concorrente si impegna a fornire:

- Elettropompe sommergibili per:

o il sollevamento iniziale dei liquami;

o il sollevamento dei fanghi di ricircolo da sedimentazione;
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. il sollevamento dei fanghi di supero da sedimentazione;

. il sollevamento dei rifiuti liquidi dalla vasca di accumulo bottini esistente;

- Soffianti per la fornitura d'aria alle linee biologiche;

- Sistema di diffusori d'aria alle linee biologiche;

- Carroponte per sedimentatore secondario;

- Addensatore dinamico;

- Macchinario per la disidratazione dei fanghi;

- Macchinario per la filtrazione teziaria finale,

8.1.4.2 lmpianti elettrici: possono essere presentate proposte tecniche atte a migliorare la qualità dei

componenti e dei metodi di installazione previsti per l'impianto elettrico, con riferimento alla durabilità,

sicurezza, affidabilità, rendimento energetico e ad una agevole manutenzione;

8.1.4.3 Dotazione impiantistica e tecnologica utilizzata per l'automazione e per isistemi di monitoraggio ed

allarme utile a migliorare l'efficienza e la funzionalità degli impianti, nonché alla riduzione delle opere di

manutenzione ordinaria e straordinaria;

8.1.5 Accorgimenti tecnici ed organizzativi nella conduzione del cantiere. minimizzazione dei tempi di fermo

impianto e delle interferenze con le attività di gestione ordinaria del deouratore max 12 punti

lndicare le fasi successive di costruzioni delle opere con le modalità previste di esecuzione e
l'indicazione di quali lavorazioni all'interno di ciascuna fase veranno eseguite con proprio personale e
quali verranno affidate in subappalto, le qualifiche del direttore di cantiere, il numero e le qualifiche delle

maestranze presenti in cantiere per ciascuna fase di costruzione e per le operazioni di interconnessione

delle opere, la descrizione dei turni di lavoro e dei tempi previsti nelle diverse fasi, I'indicazione di mezzi

d'opera ed attrezzature impiegati, indicare gli apprestamenti prowisori e definitivi che verranno realizzali
per ciascuna fase al fine di garantire il funzionamento dell'impianto esistente ed il trattamento delle

acque di fognatura affluenti; le criticità con I'indicazione dei tempi di fermo paziale delle sezioni di

trattamento dell'impianto per realizzare le interconnessioni, prowisorie e definitive, idrauliche ed

eleftriche, per ciascuna fase di costruzione.

Verranno privilegiate le proposte che consentiranno di rendere più efficiente la produftività del cantiere in

rapporto ai tempi di esecuzione indicati, tenendo conto di quanto previsto nel piano di sicurezza e

coordinamento e delle esigenze logistiche e di sicurezza conelate alla presenza del personale di

gestione dell'impianto e di eventuali altre imprese, nonché quelle che consentiranno di garantire

adeguatamente la depurazione delle acque reflue affluenti attraverso la fognatura durante tutto lo
sviluppo dei lavori anche attraverso l'ultimazione ed attivazione anticipata di alcune parti delle nuove

opere, la predisposizione di opportuni collegamenti idraulici ed elettrici prowisori finalizzati al

mantenimento in funzione del depuratore esistente durante i lavori e la riduzione al minimo dei tempi di

messa fuori esercizio di parte delle sezioni di traftamento dell'impianto esistente nonché quelle che

consentiranno di salvaguardare adeguatamente l'ambiente, anche attraverso la riduzione di quantità e/o

pericolosità dei rifiuti prodotti.

I coeffìcientiV(a) relativi aicriteri da 8.1.'1. a 8.1.5 saranno attribuiti con ilcriterio del confronto a coppie, ossia

ciascun commissario confronterà ogni coppia di concorrenti indicando quale offerta preferisce ed il grado di

preferenza, espresso numericamente con un punteggio variabile tra 1 e 6 (dove 1 corrisponde ad offerte valutate

equivalenti), eventualmente utilizzando anche valori intermedi; per ciascun requisito valutato, una volta effettuato

il confronto a coppie si sommano i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i commissari, all'offerente che ha

A
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assunto il punteggio maggiore verrà assegnato il coefficiente di prestazione V(a) pari a uno ed agli altri un

coefficiente ad esso linearmente proporzionale in base al punteggio totale ottenuto; vena quindi calcolato per

ogni concorrente j-esimo il coefficiente di valutazione parziale mediante la formula:

C(a)j parziale = In [W,. V(a)i]

Si precisa che all'offerente che non presenti la documentazione relativa a qualcuno dei criteri richiesti, verra

escluso dal confronto a coppie relativo al parametro in esame e attribuito il punteggio pari a zero relativamente al

criterio interessato.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art.9S comma 14-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nel processo di

valutazione la Gommissione Aggiudicatrice non prenderà in considerazione eventuali proposte di opere

aggiuntive rispetto a quanto previsto ne! progetto esecutivo.

Terminata la valutazione dei requisiti da 8.1.1 a 8.1.5, il valore paz:iale dell'l'indice di valutazione dell'offerta

tecnica di ciascun concorrente, calcolato come sommatoria dei punteggi oftenuti sulla valutazione dei requisiti,

verrà riparametrato a 70 punti mediante la formula:

C(a)j det C(a)j paziale/C(a)j parziale max * 70

Dove:

C(a)j def: indice di valutazione definitivo attribuito al concorrente j-esimo;

C(a)j paziale: indice di valutazione paziale attribuito al concorrente j-esimo;

C(a)j paziale max: indice di valutazione paziale massimo oftenuto dai conconenti

8.2 Relazione tecnica e cronoproqramma - formato editoriale

Perquantoattieneai soprariportati criteri qualitativi da8.1.1 aS.l.5iconcorrenti sonotenuti apresentare,ai fini

della valutazione, una relazione tecnica deftagliata ed intellegibile delle proprie proposte che si impegnano ad

eseguire per l'esecuzione dei lavori, detta relazione dovrà prevedere un capitolo distinto per ognuno dei requisiti

qualitativi di valutazione, all'interno del rispettivo capitolo si dovrà prevedere, per ognuno dei punti 8.1.1 a 8.1.5,

un paragrafo contenente la descrizione delle soluzioni offerte; in particolare per il requisito di valutazione 8.1.5 si

dovrà allegare un cronoprogramma dei lavori redatto mediante un diagramma di Gant, suddiviso per categorie di

lavoro, riportante I'inizio, I'avanzamento seftimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie e

lavorazioni previsti in base alle foze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie; dovranno inoltre

essere evidenziate le fasi critiche che potranno influire sul regolare avanzamento dell'opera.

La relazione, comprensiva di eventuali elaborati grafici numerati, ed il cronoprogramma dei lavori dovranno

essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'lmpresa o dal legale rappresentante della

Società, dell'Ente cooperativo, o del consozio di lmprese, e non dovrà avere abrasioni o conezioni di sorta che
non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. ln caso di riunione di lmprese I'offerta dovrà
essere sottoscritta da tutte le lmprese che costituiranno il raggruppamento o il consozio.
ll piano descrittivo delle fasi di costruzione e tutto quanto descrifto nelle relazioni dell'offerente costituiranno
precisa obbligazione contrattuale e risulteranno pertanto vincolanti per l'lmpresa in caso di aggiudicazione
dell'appalto, non vincolando invece la stazione appaltante che si riserva la facoltà di ordinare modifiche al
programma dei lavori durante il corso degli stessi per soprawenute ed imprevedibili esigenze derivanti dalla
natura del lavoro o da esigenze legate alla gestione del depuratore, previo accordo con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione.
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Tutte le procedure, gli apprestamenti sia prowisori sia definitivi, le misure, i materiali compresi quelli di consumo,

le forniture, i noli e quant'altro specificato dall'offerente nella relazione tecnica, diverranno cogenti per l'offerente

con tutti gli oneri collegati, senza alcuna variazione sul prezzo complessivo offerto e nemmeno sul tempo

complessivo d'esecuzione lavori.

La relazione tecnica dovrà essere stesa in massimo 20 cartelle editoriali, esclusi la copertina di testa, l'eventuale

indice, eventuali elaborati grafici ed il cronoprogramma dei lavori; per cartella editoriale si intende una facciata di

foglio di formato A4 contente 30 righe di testo, composte ognuna da un massimo di 80 battute in carattere Arial

altezza 1 1 punti, ad interlinea 1, stampate solo fronte.

ll cronoprogramma dei lavori ed eventuali elaborati grafici dovranno essere raggruppati in un allegato alla

relazione tecnica, detto allegato non potrà superare complessivamente le quattro facciate di formato massimo 41 .

Ciascuno dei suddetti elaborati grafici dovrà essere evidentemente riconducibile al requisito di valutazione cui si

riferisce, fermo restando che, data la sua funzione meramente esplicativa ed illustrativa di quanto dichiarato nella

relazione tecnica dal concorrente, la Commissione prowederà alla sua consultazione qualora ritenuto opportuno

sulla base del proprio giudizio.

Nel processo di valutazione la Commissione Giudicatrice non prenderà in considerazione il contenuto delle

cartelle editoriali eccedenti la ventesima.

8.3 Offerta economica - Ribasso offerto - max punti 30:

Per quanto riguarda I'elemento di valutazione di natura economica verrà applicata la seguente formula con

successiva applicazione di max 30 punti:

Ci (per Ai<= Asostta) = >X * Ai/ Asostia

Ci (perAi> A soglia) = X + (1,00 - X)"[(Ai- Asosria) /(A ma,-A sosria)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al conconente iesimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del conconente iesimo

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

A ,a, = massimo ribasso offerto dai conconenti

X= 0,90

9. REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI MIGL]ORATIVE E RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE

IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Le proposte di varianti migliorative di cui all'articolo 95 comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, costituenti

I'offerta tecnica oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 95 medesimo, come indicato nel presente 'Disciplinare

di gara" e da elaborarsi da parte dei conconenti a partire dal Progefto posto a base di gara, risultano ammissibili

nei limiti stabiliti dai requisiti minimi di cui ai commi seguenti:

a) la qualità dei materiali ed il livello tecnologico di ciascuna apparecchiatura non possono essere inferiori a

quelle descritte nel 'Capitolato Speciale di Appalto - PARTE TECNICA - ";

b) le possibilità di by-pass temporaneo di sezioni di impianto non devono essere, in numero e dislocazione,

inferiori a quella di progetto;

c) devono essere realizzate tutte le fasi di trattamento indicate nel progetto posto a base di gara;

d) lo sviluppo fuori terra delle opere civili deve essere uguale a quello indicato nelle tavole grafiche del Progetto;

e) i dati di ingresso per il dimensionamento di processo di cui alla "Relazione tecnica" del Progetto sono fìssi e

invariabili;

f) i livelli di depurazione da conseguire di cui alla "Relazione tecnica" sono fissi e invariabili;

(
c
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ln generale, se nell'ambito delle proposte di varianti migliorative, vengono proposte le installazioni di

apparecchiature o attrezzature, queste devono essere identificate in modo dettagliato al fine di poterne accertare

il livello tecnologico, con l'obbligo di indicazione di una sola marca di fornitore.

ll mancato rispetto dei requisiti minimi sopra elencati comporta l'automatica esclusione dell'offerta dalla gara.

10. CAUZTONE

Gli offerenti dovranno presentare una cauzione prowisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta

pari a € 31.700,00, da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all'art. 93 D. Lgs. 5012016 valida per

almeno centottanta giomi successivi al termine per presentare offerta in conformità al comma 5 del medesimo

art..

La cauzione dovrà essere corredata, anche nel caso di prestazione della stessa a mezzo assegno

circolare o bonifico, ai sensi dell'art.93 c. 8 de! D. Lgs. 5012016, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare

la garanzia fidejussoria per I'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 e 104 D. Lgs. 50/2016 qualora la

ditta concorrente risultasse Aggiudicataria della gara. Tale comma non si applica alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

La fideiussione bancaria o assicurativa o la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario ex art. 107

D. Lgs. 385193, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dal!'istituto bancario, assicurativo o

dall'intermediario finanziario attestante I'identità e i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o

copia della procura rilasciata allo stesso funzionario.

La cauzione prowisoria potrà essere prestata mediante assegno circolare "non trasferibile" intestato a Livenza

Tagliamento Acque S.p.A., o bonifico bancario (c/c IBAN 1T87T0533636250000030055004 presso Banca

Popolare FriulAdria - Filiale di Pramaggiore (VE)) oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a

favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. - P.IVA. 04268260272 rilasciata da imprese di assicurazione

regolarmente autorizzate, ai sensi della L. 34811982 successive modifiche e integrazioni, o da intermediari

flnanziari iscritti nell'elenco speciale (D. Lgs. 11911993 n. 385 - art. 107), che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di durata non

inferiore a 180 giorni.

ln caso di cauzione prestata mediante fideiussione, essa dovrà contenere le seguenti clausole:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.

1944 del codice civile, e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile,

pena l'esclusione;

2. prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scrifta della Stazione appaltante pena

l'esclusione;

3. avere validità per almeno 't80 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta pena

l'esclusione.

La polizza per la partecipazione alla gara indicata in oggetto deve essere presentata in originale in forma
cartacea e riportare le firme olografe del contraente e dell,Assicuratore.
Qualora non possa essere apposta la firma olografa dell'Assicuratore nella polizza, quest'ultima deve
essere stampata ed allegata alla documentazione di gara con firma del!'Assicuratore non in originale ma
solo stampata, mentre !a firma del contraente è invece olografa ed in tal caso la stampa della polizza deve
riportare il codice di controllo onde permettere alla Stazione Appaltante !a verifica della flrma digitale
dell'Assicuratore accedendo al relativo sito della Compagnia Assicuratrice.
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ln caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione prowisoria in contanti o in titoli

del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come

futuro capogruppo.

ln caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione prowisoria in forma di fideiussione

dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri

componenti il raggruppamento.

La cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi del medesimo comma del

medesimo art. la riduzione del 50% si applica anche per piccole, micro e medie imprese non in possesso di ISO

9001 e per RTI composti da tali soggetti.

Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se

tufte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddefto art. 93 c. 7.

ln caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al

suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse

riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene

riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.

Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell'art.93 c.7 del D. Lgs.50/2016 smi, la stessa dovrà essere corredata

dalle relative certificazioni/requisiti in corso di validità in originale owero in copia autentica a sensi dell'art. 18 del

DPR 445/00 smi owero in copia ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis medesimo decreto owero da

autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore

dell'impresa o di ciascuna impresa raggruppata in regime di qualità attestante il possesso di tali

certificazione/requisiti o dichiarazione con in allegato fotocopia di un documento di identita del sottoscrittore.

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità può awenire per tramite di specifica indicazione

sull'attestato SOA, se traftasi di lavori.

La cauzione prowisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza

presentazione offerta.

11. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi delle Deliberazioni dell'ANAC i partecipanti devono versare a favore dellAutorità un contributo nella

misura come indicata dalla stessa ANAC.

A tal fine dovrà essere allegata in altemativa Originale - o fotocopia conedata da dichiarazione di autenticità e

copia di un documento di identità in corso di validità - della ricevuta di pagamento/scontrino attestante il

versamento del contributo di gara, con le modalità indicate dall'ANAC.

ll CIG della presente procedura è il seguente: n.7105017D1F.

ll mancato pagamento è motivo di esclusione dalla gara.

12, MODALITÀ DIPRESENTAZIONE E CRITER! D!AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

ll plico contenente I'offerta e le documentazioni, pena I'esclusione dalla gara, dovrà pervenire, con qualsiasi

mezzodi recapito, entro il termine perentorio del 15.09.2017, ore 12.00, presso la sede operativa di Annone

Veneto sita in Viale Trieste,ll ad Annone Veneto; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del

plico entro il suddetto termine perentorio all'Uffìcio Protocollo della Stazione Appaltante presso il medesimo

indirizzo.

ll plico deve essere, pena I'esclusione, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare

all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della
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gara: Lavori di ristrutturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune di Portogruaro, al giorno ed all'ora

dell'espletamento della medesima e la dicitura "Offerta - non aprire".

ll recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a

destinazione in tempo utile, non saranno quindi presi in considerazioni plichi pervenuti oltre il termine fissato,

anche se riportanti una data di spedizione anteriore.

Si precisa che nel caso di conconenti con idoneità plurisoggeftiva (associazione temporanea di impresa,

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i

nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da

costituirsi.

Con riferimento alla procedura in oggetto si precisa che rientrando la stessa nell'ambito dei "setori speciali" come

definito dagli articoli da 115 a 121 del D. Lgs. 5012016 non è gestita con sistema AVCPass e non è pertanto

richiesto il PASSOE.

ll plico deve contenere al suo interno la busta contenente la Documentazione amministrativa nonché la busta

contenente l'offerta tecnica e la busta contenente I'offerta economica, a loro volta idoneamente sigillate, recanti

intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

Le singole buste dovranno contenere quanto di seguito riportato

Nella "Busta A'- Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti

2. Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di legge utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara

- modello 2 - dichiarazione sost. di possesso dei requisiti di legge, resa dal Titolare o dal Legale

rappresentante o Procuratore, completa di numero fax e indirizzo email (che verrà utilizzato per eventuali
successive comunicazioni), resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata copia
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lstanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di legge utilizzando il modulo

allegato ai documenti di gara - modello 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione sost. di possesso

dei requisiti di legge resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore, resa ai sensi e con le

modalità di cui al DPR 44512000 (con allegata copia fotostatica di valido documento d'identità del

sottoscrittore). Se la dichiarazione viene rilasciata da un procuratore dovrà essere obbligatoriamente allegata

copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che, nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, o consorzio ordinario,

nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate quote delle prestazioni che venanno eseguite da

ciascun partecipante al raggruppamento, oltre ad attenersi scrupolosamente ad art. 48 del D. Lgs n. 50/16 e

smi

Ai sensi del comma 1'1 dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016, le cause di esclusione previste da tale articolo non

si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del d.l. n.

306/2002, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992, owero ai sensi degli artt. 2O e 24 del D.

Lgs. n. 15912011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al

periodo precedente al predetto affidamento. A TALE PROPOSITO lL CONCORRENTE CHE VERTE lN
SIFFATTA SITUAZIONE DEVE PRODURRE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE CHE CERTIFICHI LO

STATO COME SOPRA DESCRITTO.

1



fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore). Se la dichiarazione viene rilasciata da un

procuratore dovra essere obbligatoriamente allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

3. (se del caso) dichiarazione art. 80 comma 1,2 e 5lett. l) d. lgs. 50/2016 sul modello 3.1 allegato ai

documenti di gara predisposto dalla stazione appaltante resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art.

80 del D. Lgs. n. 5012016.

4. (se delcaso) dichiarazione art. 80 comma 1,2 e 5 !ett. l) d. lgs. 50/2016 - soggetti cessati dalla carica
sul modello 3.2 allegato ai documenti di gara predisposto dalla stazione appaltante resa dal Legale

Rappresentante relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del d.

lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soogetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data della pubblicazione

della presente procedura di gara.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.

LGS. N.50/2016

Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in

cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi owero abbia

riconosciuto I'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e al comma 5

dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 non è disposta ed il divieto non si applica quando il reato è

stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato

estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.

5. Cauzione prowisoria, come indicato all'art. 10 del presente disciplinare.

6. Attestazione versamento contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato

all'art. 11 del presente disciplinare.

Attestazione SOA (o fotocopia resa autentica mediante sottoscrizione del legale rappresentante o del

titolare o del procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità dello stesso)

oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni SOA (o copia

delle stesse resa autentica c.s.) rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 20712010 smi, che

documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere

Tale attestazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Titolare o

dal Legale Rappresentante o Procuratore, con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata copia

fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore).

N. B. - Nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi con integrazione orizzontale, le

attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA debbono rispettare le previsioni ripo(ate nei precedenti arft.

1,3 e 4 del presente disciplinare.

Si ricorda che per le imprese che intendano assumere lavorazioni per le quali sia richiesta una classifica pari

o superiore alla lll, deve risultare, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità

aziendale, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. ll possesso della certificazione del sistema
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di qualità, in corso di validità, deve risultare dall'attestato SOA o in alternativa deve essere prodotta copia

della certificazione del sistema di qualità dichiarata conforme all'originale.

Per la qualificazione delle imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea valgono le disposizioni di

cuiall'art.49 D. Lgs.50/2016 e s.m.i ..

8. Documentazione (o fotocopia resa autentica mediante sottoscrizione del legale rappresentante o del titolare

o del procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità dello stesso)

attestante i requisiti di cui al D.M.22.1.2008 n. 37 come indicato al modello 2 allegato ai documenti digara
punto 13. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa

dal Titolare o dal Legale Rappresentante o Procuratore, con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata

copia fotostatica di valido documento d'identita del sottoscrittore);

9. Documentazione (o fotocopia resa autentica mediante sottoscrizione del legale rappresentante o del titolare

o del procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità dello stesso)

attestante irequisiti di cui all'aÉ. 3 comma 1 lett a del D. M. 10.11.2016 n.248 come dettagliatamente

indicato al modello 2 allegato ai documenti di gara punto 13. Tale documentazione può essere sostituita da

una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Titolare o dal Legale Rappresentante o Procuratore,

con le modalità di cui al DPR 44512000 (con allegata copia fotostatica di valido documento d'identità del

softoscrittore);

10. Certificato di presa visione dei luoghi rilasciato con le modalita di cui all'art. 18 del presente disciplinare.

11. ln caso di awalimento, dichiarazioni/documenti ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare -

AWALIMENTO.

Nella "Busta B" - Offerta Tecnica devono essere contenuti i seguenti documenti

Relazione tecnica comprensiva del cronoprogramma dei lavori redatto mediante un diagramma di Gant

deftagliata ed intellegibile delle proposte che il conconente si impegna ad eseguire per I'esecuzione dei

lavori per quanto attiene ai criteri qualitativi da 8.1.1 a 8.1.5 specificati nel presente disciplinare con le

moddita già indicate al relativo punto 8.2 del presente disciplinare.

1. Nella 'Busta C' - Offerta Economica deve essere inserito esclusivamente, il modello OffeÉa Economica,
messo a disposizione del conconente con i documenti di gara secondo le indicazioni già fornite, completato
in ogni sua parte, che andrà compilato avendo cura di indicare in cifre ed in leftere il ribasso unico
percentuale che sarà applicato a tutti i prezzi unitari sull'importo dei lavori.

ln caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere verrà tenuto conto di quello espresso in lettere.
Si precisa che saranno ammesse solo offerte formulate in ribasso rispetto all'importo complessivo a base
d'asta.

L'offerta economica dovrà essere stampata, compilata a mano dove ciò è richiesto, bollata, timbrata e
validamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegazione di una copia di un valido
documento di identità personale del firmatario ed inserita nella busta relativa all'offerta economica avendo
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12. ln caso di AT|lConsorzio la documentazione/dichiarazioni ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare -

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI.
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cura di indicare: I'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della

gara e la dicitura "offerta economica".

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offer(e quantitative indeterminate, plurime, incomplete,

condizionate, parziali o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. Si prowederà ad esclusione nel

caso in cui errori e/o correzioni non consentano di individuare in modo chiaro i numeri offerti.

ln offeÉa dovranno, inoltre, essere indicati, pena I'esclusione, i costi della sicurezza specifici

afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente, ai sensi dell'art.95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016,

quali a titolo esplicativo e non esaustivo spese per DPI, costi generali per gli adempimenti previsti

dal D. Lgs. 8112008 smi ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria ecc..

I concorrenti dovranno altresì indicare, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 de! D. Lgs. n.

50/16 e smi i propri costi della manodopera.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, in tutte le pagine dal legale rappresentante

del concorrente e non può presentare conezioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a

fianco a pena di esclusione dell'offerta.

Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea di imprese, o un consozio non ancora costituito

nelle forme di legge, I'offerta economica dovrà essere sottoscrifta da tutti i soggetti che fanno capo al

conconente, pena l'esclusione dalla gara.

Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea di imprese, o un consorzio già costituito nelle forme

di legge, l'offerta economica potrà essere softoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della

capogruppo, o del consozio.

Nel caso in cui I'offerta economica sia sottoscritta da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex

art. 2209 c.c.), dovrà essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia. ln tale ultimo

caso la procura dovrà essere conedata da dichiarazione dell'institore o procuratore, softoscritta in forma

semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un

documento di identità del sottoscrittore. La procura e la eventuale documentazione a conedo dovranno

essere allegate alla documentazione amministrativa.

13. PROCEDURADI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dell'asta awenà il giorno 18.09.2017 alle ore 9.00 presso la sede operativa di Annone Veneto sita in

Viale Trieste, 11 ad Annone Veneto.

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

ln seduta pubblica: il giomo fissato per I'apertura delle offerte si procedera, a:

a. verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi pervenuti entro il termine stabilito procedendo

all'apertura di quelli risultati conformi alle disposizioni di gara e dichiarando l'esclusione dei conconenti per i

quali detta verifica risultasse negativa;

b. verificare che all'intemo del plico siano presenti le buste denominate nel modo indicato negli atti di gara e che

le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;

c. verificare I'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti'

contenuti nel plico A - documentazione amministrativa e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti

dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

d. dar luogo, per i concorrenti ammessi, all'apertura dei plichi B - Offerta tecnica, limitatamente alla verifica del

contenuto.
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ln una o più sedute riservate la commissione appositamente nominata procederà, sulla base della

documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa specificato negli atti di gara:

- alla valutazione delle proposte in ordine agli elementi di natura tecnica presentati dai concorrenti sulla base di

quanto richiesto negli atti di gara;

- all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ln successiva seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai conconenti ammessi con congruo anticipo, si

darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche procedendo all'aper(ura del plico C - Offerta

economica, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun conconente e determinando quindi la graduatoria

dimerito.

Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:

- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del conconente;

- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);

- i dipendenti del conconente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con

allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

La proposta di aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio

complessivo.

L'aggiudicazione venà disposta anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e

conveniente; nel caso di due o più offerte con egual punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del

soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo; in caso di parità anche di punteggio tecnico

si procederà mediante sorteggio.

Anomalia delle offerte
Ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs 50/2016, LTA S.p.A. attiverà la verifica di congruità, con le modalità di cui al

succitato articolo, delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

bando di gara. NB: Ai fini dell'individuazione dell'anomalia saranno considerati i punteggi assegnati dopo la
riparametrazione.

Qualora si proceda con la suddetta verifica dell'anomalia, la Commissione di gara conclude la seduta con la
redazione della graduatoria che venà resa nota ai partecipanti e, al termine della verifica di congruità

relativamente a ciascun lotto, renderà noto l'esito della verifica e il nominativo della Difta migliore offerente.

LTA S.p.A. si riserva di aftivare la procedura di verifica di congruità nei confronti di qualsiasi offerta, ai sensi del

comma 6 dell'art. 97, nel caso di rilevazione di indici sintomatici di anomalia nella stessa.

La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei
requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione
resa dal conconente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore
materiale istruftorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.

Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà,

secondo i casi, all'esclusione dalla procedura e/o all'escussione della cauzione prowisoria, e/o alla revoca
dell'aggiudicazione, ferma ed impregiudicata per la Stazione Appaltante la motivata adozione degli ulteriori atti
e/o prowedimenti - anche in via di autotutela - che si rivelassero obbligatori e/o necessari e/o comunque
opportuni. E'fatto salvo. il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata
ad una commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 216 c. 12 e ll c.3 D. Lgs. 5012016.
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La stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che cio

possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; di procedere

all'individuazione del soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore

dell'operatore economico aggiudicatario prowisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; di procedere

all'individuazione del soggetto affidatario, all'aggiudicazione definitiva e interrompere la fase di stipula del

contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o

riconoscimenti di sorta.

,14. SOCCORSOISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 del medesimo

articolo. ln particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra inegolarità essenziale degli elementi e

delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta

tecnica, LTA S.p.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giomi, perché siano rese, integrate

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. ln caso di

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del

soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla

fase di ammissione, regolanzzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella

procedura, né per I'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Al fine di evitare la sospensione della seduta, ove possibile, il seggio di gara potrà chiedere al concorrente,

seduta stante, la regolaizzazione della documentazione anche mediante l'utilizzo dei più comuni sistemi di

comunicazione quali posta elettronica, PEC o fax.

Si precisa che l'eventuale regolaizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che

"rappresentano" requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.

15. CAUSE DIESCLUSIONE

Si procederà in ogni caso con I'esclusione automatica dalla gara, qualora:

a) il plico di offerta non pervenga entro I'ora e il giomo previsti per la presentazione dell'offerta;

b) il plico di offerta e/o le buste in esso contenute siano pervenute non idoneamente sigillate e controfirmate

sui lembi di chiusura o presentino comunque condizioni che non possano garantire l'integrita dell'offerta fino

al momento stabilito per la sua apertura;

c) le buste di offerta non siano identificate mediante la scrittura estema della dicitura conispondente al

contenuto, o quando I'apertura della busta contenente la documentiazione amministrativa rilevi la presenza

di documenti che, secondo le prescrizioni dell'invito e/o dei rimanenti documenti di gara, dovevano essere

inseriti nella busta contenente l'offerta economica;

d) non sia stato pagato entro il termine di presentazione dell'offerta il previsto contributo all'ANAC (solo per

appalti dove è previsto il pagamento);

e) offerta plurima o condizionata o in aumento;

0 se previsto, sopralluogo "assistito" obbligatorio ed essenziale ai fini della presentazione dell'offerta;

S) non sia stata validamente attivata la cauzione prowisoria entro il termine di presentazione dell'offerta (se

prevista);

h) mancata indicazione dei costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal

concorente, aisensidell'art.95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 nonché della manodopera;

i) la domanda di partecipazione o l'offerta tecnica/economica, risulti priva di sottoscrizione da parte del Legale

Rappresentante o del soggetto allo scopo delegato.
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16. VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DIGARA
L'organo competente della stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi

dell'articolo 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 5012016, prowede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al

termine stabilito nel comma 8 di cui all'art. 32 del D. Lgs. 5012016.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso ne ricorra la fattispecie, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non dichiarati in sede

di gara, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. procederà alla esclusione della dittairevoca dell'affidamento,

all'incameramento della cauzione prowisoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione e

all'applicazione dei prowedimenti sanzionatori previsti dal D. Lgs. 5012016 e dall'ulteriore legislazione applicabile

per i casi accertati.

ln caso di inizio dei lavori prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultimo è subordinato alla positiva

verifica della sussistenza di tutti i requisiti dichiarati. ln caso di esito negativo Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

sottoponà il contratto alla condizione risolutiva, con risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

LTA S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, c. 12.|n tale evenienza non potrà essere preteso

alcun indennizzo o risarcimento danni da parte di alcuno dei conconenti, compreso il vincitore.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs.50/2016 LTA S.p.A., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato

preventivo, owero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 108 owero di recesso dal contrafto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del

decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, owero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,

interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle

medesime condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17, SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. il subappalto delle opere non puo superare la

quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Per la categoria OS 21 si richiama quanto disciplinato dall'art. 1 del presente disciplinare al punto 'classificazione

dei lavori'
ll conconente, all'atto della partecipazione, deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare

(modello 1) ferme restando ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le prescrizioni di cui al richiamato art. 105.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per I'aggiudicatario a

riconere al subappalto.

Ai sensidell'art. 105 c. 6 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.iiè obbligatoria l'indicazione della tema deisubappaltatori
per lavori che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al

comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 nel modello 't di partecipazione alla gara.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria

non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 105, c.6 del D.Lvo n.50/2016 e smi si comunica che la verifica delle condizioni di esclusione di

cui all'articolo 80 saranno effettuate con il sistema AVCPass o tramite sistemi tradizionali nel più breve tempo
possibile a cura della stazione appaltante prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i

subappaltatori; per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti
professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 ci si atterrà a quanto previsto nella Linea Guida ANAC
n.6/2016
Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. LTA S.p.A. non autorizzerà in subappalto i lavori
all'operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara.
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La stazione appaltante non prowederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fatti salvi i casi normativamente

stabiliti. Salvi i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è

obbligato a trasmettere entro venti giomi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti dalla

Stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore; in caso di mancato rispetto di

detto obbligo i successivi pagamenti all'appaltatore saranno sospesi fino alla dimostrazione dell'awenuto
pagamento delle fatture dei subappaltatori.

18. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, è obbligatorio effettuare il sopralluogo sul posto dove

devono eseguirsi i lavori secondo le modalità di seguito indicate.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potra rappresentare più di una impresa

(pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

Ad ogni incaricato che avrà partecipato al sopralluogo, previa verifica dell'identità, verrà rilasciata apposita

attestazione, intestata alla sola impresa per la quale lo stesso potrà presentarsi.

Tale attestazione dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

La presa visione e il sopralluogo potranno essere effettuati esclusivamente dai seguenti soggefti:

- Legale rappresentate dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di una copia del documento

di identità e del certificato CCIAA o attestazione SOA);

- Direttore Tecnico dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di una copia del documento di

identità e dell'attestazione SOA);

- Dipendente dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di una copia dei documenti di identità

del delegato e del delegante, del certificato CCIAA o attestazione SOA e di idonea dichiarazione in merito alla

sussistenza del rapporto di lavoro resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa);

- Soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di una copia dei documenti di identità del

procuratore e del legale rappresentante, della procura notarile e dell'attestazione SOA - non sono ammesse

deleghe.

ll sopralluogo ha finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte delle imprese partecipanti

delle condizioni di appalto e delle problematiche che si dovranno affrontare e permettere, quindi, una ponderata

valutazione dell'offerta.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante con

congruo anticipo, all'indirizzo francesco.deflorio@lta.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome,

con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare I'indirizzo di posta

elettronica, cui indirizzare la convocazione e contenere nell'oggetto della stessa la dicitura "Richiesta di

sopralluogo lN1 301 D1 30".

ll sopralluogo, le cui modalita di esecuzione verranno esplicitate nella risposta alla richiesta di cui sopra da parte

dell'lng. Francesco De Florio del Servizio Depurazione di LTA S.p.A. sede di Annone Veneto in Viale Trieste, 11,

viene effettuato dal lunedìalvenerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dallunedì algiovedì dalle 14.00 alle 17.00 -
tel.0422760169; data e luogo del sopralluogo sono comunicati con 2 giorni di anticipo.

Tenuto conto dell'ampio termine per la ricezione delle offerte, nel periodo dal 07.08.2017 al 18.08.2017, non sarà

possibile effeftuare il sopralluogo.

ln caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di lmprese il sopralluogo e la presa visione degli

elaborati progettuali dovrà essere effettuata dall'impresa partecipante al raggruppamento, indifferentemente

mandante o capogruppo.

19. ULTERIORI DISPOSIZIONI
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Si precisa, altresi, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

a) L'offerta vincolerà il conconente per 180 giomi dal termine indicato nel bando per la scadenza della

presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

b) L'offerta presentata è immediatamente impegnativa per la ditta offerente ma lo sarà per la stazione

appaltante solo una volta perfezionato il contratto.

c) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.

d) La presentazione dell'offerta comporta I'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di

contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento,

nei grafici di progetto ed in tuttigli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;

e) Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D. Lgs. n. 50/16 il contratto non contena la clausola compromissoria; tutte le

controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di

Pordenone.

0 Nel termine che venà indicato dall'Ente appaltante I'lmpresa sarà tenuta a costituire la garanzia definitiva ai

sensidell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.27 delCapitolato Speciale d'Appalto e se non diversamente

stabilito nel presente disciplinare, dovrà essere pari al 10% (o aumentata ricorrendone le condizioni)

dell'ammontare complessivo del contrafto, e dovrà essere depositata prima della stipulazione del contrafto

stesso.

La cauzione definitiva verrà svincolata all'Aggiudicatario alla scadenza della garanzia delle opere, cioè dopo

dodici mesi dalla data risultante dal Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione di tutte le opere

eseguite.

Ove, nell'indicato termine I'lmpresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione

Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preawisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli

effetti di legge e di regolamento, l'lmpresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della

garanzia prowisoria e disporrà I'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

S) All'atto della stipula del contratto I'aggiudicatario dovrà presentare ai sensi dell'art. 103 c.7 del D. Lgs.

50/2016 le altre assicurazioni a carico dell'impresa come previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

h) Le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, a norma del Decreto del Ministero

delle lnfrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato in GURI n.20 del 25.01.2017, sono a

carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta

giorni dall'aggiudicazione; defte spese ammontano indicativamente a 3.000,00 euro, iva inclusa.

i) ll Responsabile Unico del Procedimento è I'lng. Guido Andrea Anese.

j) La validazione del progetto è awenuta a cura del RUP mediante struttura intema a LTA S.p.A. il

12.07.2017.

k) Nel casochele"lnformazioniAntimafia"di cui all'art.91 deld.lgs.6seftembre2011,n.159abbianodato
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei

danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo. il maggior danno. Tale penale sarà

applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti

dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

l) LTA S.p.A. si riserva la facofia insindacabile di non dar luogo alla gara o di posticipame la data previa

comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano opporre eccezioni di sorta elo avanzare alcuna
pretesa.

m) Qualora le informazioni fomite dall'offerente, nell'ambito delle offerte e/o giustificazioni delle medesime
fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà I'onere di produne una motivata e
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comprovata dichiarazione in merito, inserita in apposita busta chiusa e sigillata, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs. 50/2016,

n) L'Appaltante esclude i conconenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo

l'apertu ra delle buste contenenti l'offerta quantitativa.

o) Si informa che il Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. ha approvato in data 18 dicembre 2014 il
Codice Etico allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs.

2311200, al cui rispetto è tenuto I'appaltatore per la parte di propria competenza, consultabile al link

http ;//www.lta. iUatti-amministrativi-general i.

p) Si informa che il Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. ha approvato in data 26 gennaio 20fi n PIANO

TRIENNALE Dl PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019 ai sensi della Legge

190 del 2012 e del Decreto legislativo 33 del 2013, al cui rispetto è tenuto l'appaltatore per la parte di

propria competenza, consultabile al link http ://www. lta. iUcom.rzione.

20, CONTRATTO

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme

vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, owero fatta salva

I'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non

awiene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante afto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da

ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese

contrattuali documentate.

ll contrafto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giomi dall'invio ai concorrenti dell'ultima

delle comunicazioni concementi il prowedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs,50/2016.

Dopo la comunicazione di aggiudicazione, a richiesta di LTA S.p.A., il soggefto aggiudicatario produce all'Ente

appaltante, la documentazione necessaria per la softoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali (art.

103 del D. Lgs. 50/2016) nei modi e termini indicati nella richiesta.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non

adempia nel termine predetto, l'Ente appaltante incamera la cauzione prowisoria ed ha facoltà di interpellare il

soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

ll contratto verrà stipulato in modalità elettronica con sottoscrizione digitale ai sensi del D. Lgs. 8212005 e s.m.i.

secondo la previsione di cui all'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 previa eventuale registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o dirifti inerenti e

conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, comprese quelle inerenti la registrazione in

caso d'uso.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di

mezzi eleftronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy").

Titolare del traftamento è la Dott. ssa Pierina Villotta.

Si fa rinvio agli arft. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 1

riservatezza dei dati.

R UNICO DEL
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