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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

per l’appalto misto di forniture e lavori relativo alla Installazione di misuratori di 

III° e IV° livello sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino nella 

Valle del Tirino” “Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145. - 

Ripartizione del Fondo finalizzato al rilascio degli investimenti delle 

amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 

2019 – Adesione al cronoprogramma delle spese ministeriali. Progetto “Interventi – 

Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino” 

CODICI IDENTIFICATIVI GARA 

 

CIG 8934738B09 

  CUP 
C16G21004970001 

 

 

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  

RUP: Dott. Ing. Sabatino Falasca 

Cell. 3898891148 

Tel. 0864.273111 

E-mail: info@cbaternosagittario.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cdaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it
mailto:info@cdaternosagittario.it


 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 

Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 
 Tel. 0864.273111, mail info@cbaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

 

2 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante 

 

Art.1 – PREMESSA ED OGGETTO DELL’APPALTO  

IL PRESENTE DISCIPLINARE SI RIFERISCE ALLA procedura aperta GARA PER L’APPALTO MISTO DI FORNITURE E LAVORI 

RELATIVO ALLA fornitura e installazione di misuratori di III° e IV° livello sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana 

e la Valle Tirino nella Valle del Tirino” “Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145. - Ripartizione del 

Fondo finalizzato al rilascio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – 

D.P.C.M. 11 giugno 2019 – Adesione al cronoprogramma delle spese ministeriali. Progetto “Interventi – Installazione 

di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino”, indetto dal Consorzio di Bonifica Interno con sede in Via Trieste 

n. 63 – 67035 Pratola Peligna (AQ), tel./fax 0864.273111–– pec: areatecnicacbaternosagittario@pec.it Codice Fiscale e 

P.IVA 92012520661. da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nel 

prosieguo, Codice) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 2 del 

Codice. CIG: 8934738B09; CUP: C16G21004970001. 

La documentazione di gara, pubblicata all’interno della piattaforma informatica Net4Market 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo è, altresì, resa disponibile sul “Portale” del Consorzio di 

Bonifica Interno http://www.cbaternosagittario.it/ nell’apposito spazio dedicato agli appalti ed alle gare. 

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato: 

a. Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.), 

b. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 

c. sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it (art. 
2, comma 4 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 

d. Su n. 2 quotidiani nazionali e su n.2 quotidiani regionali 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Sabatino Falasca, nominato con 
delibera della Determina Direttoriale n° 41 del 19/05/2021. 

 

Vocabolario comune per gli appalti- oggetto principale, CPV: 39715300-0 (Attrezzature per impianti idraulici).  

 Il contratto, che con la presente procedura di gara si intende affidare, è un contratto misto in quanto ha per oggetto 

sia i lavori che forniture e che, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 50/2016, si considera appalto pubblico di lavori. 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di forniture e lavori di seguito brevemente descritti: 

 Lavori di rimozione delle teste di idrante ed apparecchiature idrauliche (sostituzione di n. 675 colonnine di 

idrante); 

 Fornitura e lavori di posa in opera di 2900 gruppi di consegna elettronici DN 100 mm di IV livello e 1.820 

tessere elettroniche di prelievo per gli utenti, con software di gestione ed apparato di telemisura; 

 Fornitura e posa in opera di 200 gruppi di misura di III Livello per misura dei volumi idrici presso i comizi, con 

relativo software di gestione ed apparato di telemisura 
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 Fornitura e lavori di posa in opera di misuratori di portata elettromagnetici dal DN 125-150-200-250 mm 

PN16; 

 Fornitura e lavori di posa in opera di pezzi speciali in acciaio, giunti universali dal DN 100 mm al DN 250 mm, 

giunti di smontaggio, valvole a farfalla, sostegni, sabbia e calcestruzzo per impieghi non strutturali 15N/mm2. 

 

Art.2 – LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

 

2.1 Luogo di esecuzione: 

I principali comuni interessati dall’intervento sono quelli della Valle Tirino, Valle Aquilana e Valle Peligna all’interno 

della Provincia dell’Aquila.  L’impianto irriguo, al quale è riferito l’intervento proposto, sottende una superficie irrigua 

di circa 1.170 ha.  

 

2.2 Descrizione dei lavori: 

Esecuzione di tutte le opere di rimozione e sostituzione delle teste di idrante, di posa in opera dei gruppi di consegna e 

delle apparecchiature elettroniche ed idrauliche per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la 

realizzazione di attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione 

dei volumi di acqua utilizzati come meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto. 

 

2.3 Descrizione della fornitura 

Fornitura gruppi di consegna, tessere elettroniche, apparati e software, apparecchiature idrauliche e pezzi speciali 

come meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto. 

 

2.4 importo complessivo dell’appalto  

Importo complessivo dell’appalto è di € 7.723.007,27 oltre I.V.A di cui: 

  

Forniture € 4.760.275,00 

Lavori € 2.893.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso 
€ 30.000,00 

Costi sicurezza Covid 19 non soggetti a 

ribasso 
€ 34.732,27 

TOTALE  € 7.723.007,27 

 

Nel dettaglio, come da capitolato, gli importi della fornitura e dei lavori sono i seguenti: 

Descrizione 
Importo (€) Incid. % 

Parziale (€) Totale (€)   

Forniture  

Fornitura gruppi di consegna                   4.091.500,00 €    53,46% 

Fornitura apparecchiature idrauliche stacchi comiziali 
                  1.831.800,00 €  
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Apparati e software                        48.655,00 €    0,64% 

Fornitura tessere elettr. di prelievo                      150.120,00 €    1,96% 

Lavori 

Posa gruppi di consegna                   1.138.000,00 €    14,87% 

Posa in opera stacchi comiziali                      393.200,00 €    5,14% 

Sommano i lavori e le forniture soggetti a ribasso 7.653.275,00 100,00% 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 35.000,00   

Costi sicurezza covid 19 non soggetti a ribasso € 34.732,27   

TOTALE  
€ 

7.723.007,27 
  

 
 2.5 categorie e classifiche dei lavori di cui si compone l’intervento 

 

LAVORAZION
E 

CATEGORI
A 

D.P.R. 
207/2010 

e s.m.i. 

CLASSIFIC
A 

QUALIFICAZIO
NE 

OBBLIGATORIA 
(SI/NO) 

IMPORTO 
(EURO) 

 OG6 IV SI 1.531.200,00 

2.6 Modalità di determinazione del corrispettivo:  

Corrispettivo a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

Finanziamento concesso con Decreto di concessione del MIPAAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0248730 del 28/05/2021. Il 

pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi di quanto indicato nel CSA; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) 

sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.  

All’aggiudicatario, su esplicita richiesta, verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 

18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto dell'appalto. Per 

quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed 

invariati per tutta la durata dei lavori e delle forniture. 

 

Art. 4 – TERMINE DI ESECUZIONE 

Il termine di esecuzione dei lavori e delle forniture è fissato in mesi 18 (diciotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito “Verbale di Consegna dei Lavori e delle 

forniture".  Per ragioni di urgenza, l’impresa si impegna in sede di offerta, a dare inizio ai lavori anche in assenza di 
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contratto ed a seguito della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. n. 

50/16 e s.m.i.. 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del Codice. 

2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 

della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori 

disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, 

l’Ente potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura. 

3. Si precisa che:  

 relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non va disposta e il 

divieto non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei 

casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi 

dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

  se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell’esclusione dalla procedura d’appalto è pari a 

quanto indicato al comma 10 dell’art. 80 del Codice.  

 l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 

18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, 

sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di 

cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente 

procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure 

di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di 

esclusione derivante da tale sentenza;  

 relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del Codice, l’esclusione non opera 

quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché 

l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle domande; 

 le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 

agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento;  
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 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà 

segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice;  

 non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione 

di cui all’articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della 

procedura di aggiudicazione dell’Appalto, nel caso in cui ciò determini l’alterazione della concorrenza o 

la violazione del principio di parità di trattamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5°, lett. 

e) e 67, comma 2° del Codice. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino 

nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non 

superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione 

della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.  

4. L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura, sentita 

l’A.N.AC., come previsto dall’art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice. 

5. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.  

6. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del 

Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori 

Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

7. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori 

Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

8. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le 

proprie raggruppate/consorziate.  

9. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi 

ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata 

ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

 

Art. 6 – PROCEDURE DI GARA 

1. L’Appalto sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con 

applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice. 

2. La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del 

D.Lgs.n. 50/2016, così come modificato dall’art. 37 del D.Lgs.n. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le 

fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

mailto:info@cdaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 

Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 
 Tel. 0864.273111, mail info@cbaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

 

7 

 

presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata oltre che gli scambi di 

informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare. Per partecipare alla procedura 

in oggetto, l’Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi, nel Disciplinare Telematico di gara e nel 

“Timing di gara”. 

 Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti 

partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo), con le modalità e nei termini descritti nel presente 

atto, nel Disciplinare Telematico di gara e nel relativo Timing di gara. 

 

Art. 7 – CONDIZIONE DI AMMISSIONE 

1. Ferme restando le motivazioni di esclusione previste dall’art.80 del Codice dei Contratti Pubblici, in presenza 

delle quali non è consentito partecipare all’asta, i partecipanti alla procedura dovranno dichiarare, pena 

l’esclusione: 

2. Ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:  

a) adeguati requisiti di idoneità professionale;  

b) adeguata capacità economica e finanziaria;  

c) adeguate capacità tecniche e professionali.  

3. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 2°, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di 

altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti, per le attività oggetto di procedura, nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia 

dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. Nel caso in cui il Concorrente non sia tenuto all’obbligo di iscrizione 

alla C.C.I.A.A., lo svolgimento delle attività oggetto di procedura dovrà risultare dallo statuto del Concorrente 

medesimo.  

 

7.1 – SOPRALLUOGO 

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate ai lavori, il concorrente è tenuto a scaricare dal sito 

internet il “Modello C” predisposto dalla Stazione Appaltante, compilarlo e sottoscriverlo allegando la 

documentazione richiesta e presentarlo in duplice copia di cui una sarà restituita firmata dal tecnico delegato a 

conferma dell'avvenuto sopralluogo.  

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come 

risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; può essere fatto anche da: 

- soggetto diverso solo se munito di procura notarile; 

- dipendente dell'operatore economico concorrente munito atto di delega scritto. 

Il sopralluogo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 01/12/2021 al 16/12/2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, previo 

inoltro di richiesta con l’indicazione del giorno prescelto all’indirizzo mail:  unitaoperativaaq@cbaternosagittario.it che 

non necessiterà di conferma da parte della stazione appaltante. 
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I concorrenti nel giorno previsto per il sopralluogo dovranno presentarsi alle ore 9,00 presso la sede della Stazione 

Appaltante in Pratola Peligna alla Via Trieste n. 63.  

Il sopralluogo sarà organizzato applicando ogni misura di sicurezza opportuna e necessaria per il contrasto e il 

contenimento del virus Covid-19. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

In caso di Concorrente in forma associata è sufficiente che il sopralluogo sia eseguito da uno solo degli operatori 

associati/associandi. 

È obbligatorio prendere visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dalla fornitura e dai lavori. 

 

7.2 - AVVALIMENTO  

– per i lavori: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla 

categoria OG 6- CL . IV;  

- per le forniture: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, per il possesso dei 

requisiti elencati al punto 8 del bando di gara e cioè: 

 avere un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 

3.500.000,00 al netto dell’I.V.A.; 

Avere un fatturato specifico minimo annuo della fornitura nel settore oggetto dell’appalto di valvole, contatori 

idrocontatori ed accessori, riferito a ciascuno degli ultimi 3(tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando 

di gara, non inferiore ad € 2.000.000,00 al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel rispetto di cui all’art. 83, 

comma 5, del D.lgs. n. 50/2016; 

Tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che l’operatore economico Aggiudicatario 

disponga di adeguata capacità economico/finanziaria al fine del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni 

assunte. 

Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento deve presentare il D.G.U.E. delle imprese ausiliarie riportante le 

informazioni relative alla Parte II, sezioni A. e B, alla Parte III e alla Parte VI. Avvalimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun operatore economico singolo, consorziato o 

raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui 

all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

c) una dichiarazione, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

e) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 

 

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016 ai sensi dell’Art.59, comma4, lett.b) 

del Codice degli appalti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

8.1. Requisiti di idoneità  

Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di 

quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

 a) accettazione delle norme stabilite nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e suoi 

allegati; 

 b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, 

per attività oggetto dell’Appalto; 

 c) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, relative alla partecipazione 

alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione 

alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. 

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto 

dell’appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti. 

L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere rilasciata 

dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e art. 61 D.P.R. 207/2010. 

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da: 

a. Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE; 

b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e della rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

8.2.  Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 

 a) per i lavori:  

 essere in possesso della certificazione SOA per Categoria di lavoro OG6 CL IV; 
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  b) per le forniture:  

- avere un fatturato globale medio annuo nel settore oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore ad € 3.500.000,00  al netto dell’I.V. A; 

 avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto valvole, contatori idrocontatori ed 

accessori, riferito a ciascuno degli ultimi 3(tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, non 

inferiore ad € € 2.000.000,00 

Il suddetto criterio è adottato, comunque, nel rispetto di cui all’art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

Tali requisiti sono richiesti al fine di garantire alla stazione appaltante che l’operatore economico Aggiudicatario 

disponga di adeguata capacità economico/finanziaria al fine del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni 

assunte. 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all’interno del 

modello DGUE, allegato al presente disciplinare.  

Ai sensi dell’Art.86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare 

le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

Per essere ammessi gli OE dovranno dimostrare di possedere i requisiti sia per i lavori che per le forniture. 

 

8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

I concorrenti devono avere effettiva e consolidata esperienza, maturata negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando, nella fornitura di gruppi di consegna automatizzati e/o automatizzabili (misuratori di IV 

Livello) monoblocco, finalizzati al miglioramento della gestione idrica per un importo medio annuo almeno pari o 

superiore ad € 400.000,00.  

La comprova dei suindicati requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art.86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di prestazioni eseguite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o nel caso di prestazioni eseguite a 

favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 presentazione di copia conforme del/i contratto/i sottoscritto/i o delle fatture quietanzate relative 

all’appalto eseguito con buon esito in cui sia rinvenibile l’oggetto della prestazione, il committente e il 

periodo di esecuzione dell’appalto. 

 

Art. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le modalità di partecipazione sono riportate nel Disciplinare Telematico di gara. 

L’offerta dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/12/2021 utilizzando 

esclusivamente la piattaforma Net4market cliccando sul link “Documenti di gara” piattaforma – Net4market s.r.l. 

secondo le istruzioni riportate all’interno del presente disciplinare e del disciplinare telematico. 

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Net4market, nello spazio relativo alla gara di 

cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 30/12/2021, la seguente documentazione: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui al successivo 10.1; 

B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA di cui al successivo punto 10.2; 
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C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo 10.3 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale termine 

perentorio. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Net4market è possibile contattare l’Help Desk al 

numero verde 0372/080703 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti 

l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e la società Net4market da qualsiasi responsabilità relativa al mancato 

o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Net4market e a inviare i documenti 

necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 

inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Net4market o che 

impediscano di formulare l’offerta. 

 

Art. 10 – DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente di Gara 

potrà comunque disporre l’esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, 

incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione 

della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la “par condicio” dei 

concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell’offerta. 

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto 

diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente 

La documentazione da caricare a sistema sulla base delle indicazioni fornite nel Disciplinare telematico (all. 1) è di 

seguito indicata: 

 

10.1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. L’operatore economico dovrà fornire: 

- domanda di partecipazione (modello A) redatta in bollo; 

descrizione: Bollo su istanza telematica/Bollo su offerta economica. 

- una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:  

i. non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
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ii. soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 

dettagliandoli analiticamente; 

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, potrà essere prodotta 

mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara in 

formato “word” editabile- “Modello B” e attraverso il Modello B2. 

- PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la registrazione al Servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono registrarsi al sistema accedendo dall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

- DGUE – Il Documento, messo a disposizione di ogni concorrente dalla stazione appaltante di cui al modello word 

editabile (modello B) allegato al presente disciplinare, dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso l’originale o la copia 

autentica della procura) e corredato da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. La 

compilazione del DGUE è effettuata in conformità alle Linee guida della Direzione generale per la regolazione e i 

contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016. 

 2  I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 

Tabella 3 Contributo ANAC 

 

VERSAMENTO IMPORTO 

CIG: 8934738B09 € 200,00 

 

 Il contributo in favore dell’ANAC è determinato sulla base degli importi di cui al par. 4.2 secondo le 
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 19 dicembre 2018, recante: “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, pubblicata sul sito 
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

 In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. 

 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario, tra cui le spese globali di pubblicazioni. 

 

 

mailto:info@cdaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 

Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 
 Tel. 0864.273111, mail info@cbaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

 

13 

 

 

B) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  

L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, 

a scelta dell'offerente, prestata secondo termini, prescrizioni e modalità previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

La cauzione può essere costituita, a scelta del Concorrente, in uno dei seguenti modi: 

A. Con versamento sul c/c bancario intestato a Consorzio di Bonifica Interno –IBAN IT75Q0538740710000000040008: 

deve essere presentato originale o copia autentica del versamento, con indicazione del codice IBAN del soggetto che 

ha operato il versamento stesso. 

B. Con assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione Appaltante e deve essere presentato originale 

dell'assegno circolare. 

C. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito: deve essere presentato originale o copia autentica del titolo. 

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a quanto disposto all’art. 93, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

La garanzia fideiussoria deve: 

a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con espressa 

menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 

b) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la 

sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione Appaltante; 

c) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

d) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare per ulteriori 180 (centottanta) giorni ovvero per un periodo 

maggiore,  

1. l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria deve essere emessa a favore della Stazione Appaltante, nella misura pari al 2% (due per 

cento) dell’importo posto a base di gara e precisamente € 154.460,15. 

Relativamente alla partecipazione di concorrenti a struttura plurisoggettiva: 

 in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) e di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 

2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già costituito, la cauzione deve essere intestata al Consorzio e 

prodotta dal Consorzio medesimo; 

 in caso di RTI o GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettivamente, già 

costituito al momento della presentazione della domanda in forma associata avente valore legale, la 

cauzione deve riguardare tutte le imprese associate; 

 in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non 

ancora costituito, la cauzione può essere prodotta da una delle imprese consorziande con indicazione che 

i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio; 

 in caso di RTI o GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettivamente, non 

ancora costituito, la cauzione provvisoria può essere prodotta da una delle imprese raggruppande con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che costituiranno il RTI/GEIE; 

L'importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il 

Concorrente in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
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In tal caso, la cauzione deve essere corredata da certificazione del sistema dl qualità in corso di validità, in originale 

o copia conforme all’originale.  

Si precisa che per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia: 

a) in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: il 

Consorzio medesimo deve essere in possesso della predetta certificazione 

b) in caso di partecipazione in RTI / Consorzio ordinario di concorrenti / GEIE, rispettivamente di cui 

all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: tutti gli operatori che 

costituiscono/costituiranno l'impresa riunita devono essere in possesso della predetta certificazione. 

La mancanza, incompletezza o irregolarità della garanzia provvisoria comporta l'ammissione con riserva e 

l'applicazione del c.d. "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che la 

garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 

93, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di non alterare la parità di trattamento tra i concorrenti. In caso di mancata 

sanatoria, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura di gara. 

 

Requisiti per poter emettere la garanzia 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari 

finanziari, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie. 

 

Svincolo della garanzia 

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 

nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta 

giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 

(Solo per l’aggiudicatario) 

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva a sua scelta 

sotto forma di cauzione o fideiussione.  

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori; nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore la Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 

soggetto aggiudicatario per le  

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che si riserva di aggiudicare l'appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per 

cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 
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periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del 

medesimo.   

 

C) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA 

1. Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando 

o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: 

- nel caso dell’operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del 

contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 

indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire; 

- nel caso dell’operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di 

mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del 

servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire. 

D) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs 50/2016) 

 In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento: 

- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da 

persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l’avvalimento dei requisiti necessari con 

indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario; 

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria o da persona dotata di 

idonei e comprovati poteri di firma attestante: 

a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall’art. 80 e 83 del Dlgs 50/2016; 

b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile; 

c) l’impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

d) copia scansionata del contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del 

concorrente e del Consorzio di Bonifica Interno a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. 

e) PASSO E ausiliaria 

 Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l’utilizzo del modello DGUE allegato 

al presente disciplinare in formato editabile- “modello B”. 

E) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO (Modello C)  

1.  Attestato rilasciato all’atto della presa visione dei luoghi oggetto di intervento dal tecnico delegato. 

L’assenza di tale attestazione, dovuta alla mancata effettuazione del sopralluogo, comporterà l’esclusione dalla 

gara.   

 

10.2 - “OFFERTA TECNICA” 
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L’operatore economico dovrà fornire l’offerta tecnica redatta in lingua italiana e accompagnata dalla dichiarazione 

redatta secondo l'allegato “Modello. D”. 

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e 

in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché’ sottoscritti e firmati digitalmente dal 

legale rappresentante. 

Non sono ammesse offerte parziali.  

Nell’offerta tecnica devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

1. proposta tecnica - “Relazione sulle migliorie” - dovrà consistere in un elaborato di complessivi massimo 40 fogli 

(formato A4, carattere arial 12, interlinea 1,15) con possibilità di scrittura fronte retro. I fogli successivi al 

quarantesimo non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati e disegni tecnici di adeguata scala, 

inclusa la vendor list.  

La suddetta relazione dovrà contenere una descrizione dettagliata di tutto quanto offerto e deve essere organizzata 

seguendo i paragrafi elencati all’allegato 2 del presente disciplinare - “descrizione e punteggi dei criteri qualitativi di 

valutazione dell’offerta tecnica” dando modo alla Commissione giudicatrice di poter analizzare prontamente le 

caratteristiche degli elementi proposti seguendo un ordine preciso. 

2.  Particolari costruttivi, i dati distintivi, i disegni illustrativi, le schede tecniche, i depliant, debitamente sottoscritti 

dal legale rappresentante del concorrente, e quant’altro necessario per individuare perfettamente tutte le 

componenti del sistema. 

Sia l’elaborato di cui al punto 1 che quelli di cui al punto 2 dovranno essere sottoscritti in ogni pagina. 

Si precisa che quanto descritto nella relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente 

all’esecuzione della fornitura e delle opere oggetto di gara, come da Capitolato Speciale di Appalto, nonché, ove 

migliorativi, delle caratteristiche indicate nella medesima relazione/offerta tecnica. 

La Commissione giudicatrice procederà alla verifica tecnica dei sistemi offerti per accertare la loro rispondenza a 

quanto dichiarato, effettuando le relative prove di funzionalità sui campioni pervenuti. 

Alle verifiche potrà partecipare un rappresentante nominato dal concorrente che sarà preventivamente informato 

sulla data di effettuazione. 

Per la verifica dell’apparecchiatura offerta si procederà anche attraverso prove che saranno effettuate sugli impianti 

consortili in esercizio. 

Saranno escluse dalla gara quelle ditte il cui campione non avrà soddisfatto i requisiti minimi d’ordine tecnico 

richiesti dal disciplinare tecnico e non rispondenti ai requisiti indicati nell’offerta tecnica. 

In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti ed ogni 

forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che 

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

A proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono 

essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. Il concorrente 

deve quindi allegare alla offerta tecnica una dichiarazione, denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i 

dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo 

approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da considerare segregate. 

La stazione appaltante si riserva, comunque, di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti richiedenti. 

 

10.3 - “OFFERTA ECONOMICA” 
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La percentuale unica di ribasso dovrà essere inserita in piattaforma nello ‘SchemaOfferta.xls nel rispetto delle 

modalità di cui al Disciplinare telematico (all. 1). 

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), il Sistema 

procederà in automatico all’arrotondamento e in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione, né offerte in rialzo rispetto al Valore a 

Base d’Asta, a pena di inammissibilità. 

Saranno, altresì, escluse le offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, 

tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell’offerente, alternative o parziali. 

L’offerta economica dovrà contenere, altresì a pena di esclusione, ai sensi dell’art.95, c.10 del D.Lgs.50/2016, 

l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

 

10.4 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, 

spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un 

giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i 

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

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi all’offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

disciplinare di gara. 

La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la 

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica 

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 97 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa 

in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispetto 

all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, 

comma 16, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 

autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 

sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Stazione Appaltante 

in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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La Stazione Appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 

aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se 

quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto 

era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Stazione Appaltante esclude un'offerta in tali 

circostanze e informa la Commissione europea. 

 

Art. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  

2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

3. La Stazione appaltante può richiedere tramite la piattaforma Net4market, ad ogni fornitore che partecipa alla 

gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. 

4. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione 

appaltante- non superiore a dieci giorni), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione 

documentale. 

5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
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6. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

Art. 12 - Partecipazione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 

1. Ai sensi dell’art. 45 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma ed in particolare i 

raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono. 

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori 

economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in 

termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 

operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara 

la prestazione principale e quelle secondarie. 

3. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

4. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 

lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è 

limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 

mandatario. 

5. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

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

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale. 

6. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), 

anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti. 

7. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 

8. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 

dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non 

ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’operatore economico 

mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire 

alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento. 
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9. Le disposizioni di cui all’art. 48 del DLgs 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione 

alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione SOA. 

10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione 

appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o 

atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere 

direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 

11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, 

ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 

sociali. 

12. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

amministrazione  controllata,  amministrazione straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero  procedura  di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in  

caso  di  morte, interdizione, inabilitazione o fallimento  del  medesimo  ovvero  nei casi  previsti dalla normativa  

antimafia,  la stazione appaltante può proseguire  il  rapporto  di  appalto  con  altro  operatore economico che 

sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati 

ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può 

recedere dal contratto. 

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione  

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 

di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il 

mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti 

di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

14. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 

-i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del 

raggruppamento; 

-i requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato globale) devono essere posseduti nella misura almeno del 

50% dall’ operatore economico designato quale capogruppo (mandatario), mentre la parte restante deve essere 

posseduta dai mandanti ognuno dei quali deve almeno possederne il 10%. 

 

Art. 13 - SUBAPPALTO 

L’eventuale subappalto è ammesso in conformità dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Inoltre: 

a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.  

c) Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne comporta il divieto. 
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La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente ed esclusivamente al proprio contraente il corrispettivo dovuto al 

subappaltatore. 

 

Art. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. 

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni che regolano l'appalto come 

risultanti dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal Capitolato Speciale d’Appalto ed elaborati progettuali. 

Nessun indennizzo può pretendere il Concorrente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione 

dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento. 

Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante, ad 

eccezione della cauzione provvisoria che è restituita nei termini di legge alle imprese non aggiudicatarie. 

E’ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della fornitura ed opera in 

questione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 

di non stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dal Codice (ex art. 97). 

Come richiamato nel paragrafo 18 del presente disciplinare, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 

- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio 

nell'offerta tecnico-qualitativa; 

- in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere all’aggiudicazione per 

sorteggio; 

- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 

pubblico; 

- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultata vincitrice, 

all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni dalla 

data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

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 (ex art. 32, comma 7 del 

Codice). 

Le spese relative alla stipulazione del contratto, secondo le modalità del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario. Le 

spese sostenute per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale degli avvisi e 

del bando di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione (art. 26 D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 ed art. 216 co. 11 d.lgs. 50/2016). 
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Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato 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. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

 

ART.15 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI E NORME COMPORTAMENTALI 

 

L’impresa aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le 

norme contenute nei documenti di gara. Nell’espletamento delle prestazioni contemplate nel presente appalto, 

l’impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate 

dall’Ente. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso 

del contratto, senza nulla pretendere. 

 

ART. 16 – ALTRE INFORMAZIONI  

16.1 - Riserve sull’aggiudicazione 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta 

valida e può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, 

ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

16.2 - Scorrimento della graduatoria 

Nel caso l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si 

risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo 

stesso riconducibile, la Stazione Appaltante potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo 

scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare l’esecuzione del lavoro al concorrente che 

segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 

La Stazione Appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella 

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. In questo caso, l'affidamento 

avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

Art. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base a: 

· elementi qualitativi 

· elementi quantitativi 

secondo i criteri di seguito descritti. 
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L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della 

Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle 

offerte fissato nel bando di gara e nel presente disciplinare) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 

ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi: 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

Si procederà con il metodo aggregativo compensatore; a ciascun candidato il punteggio sarà assegnato sulla base della 

seguente formula (di cui all’allegato G al D.P.R. 207/2010): 

 C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

 dove: 

 C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

 n = numero totale dei requisiti; 

 Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

 V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno; 

 Σn = sommatoria. 

 

A) OFFERTA TECNICA -  MAX PUNTI 85 

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (Offerta tecnica), che richiedono una valutazione discrezionale, i 

coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari, con riferimento alla griglia di valori riepilogata nella tabella che segue. 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e per il calcolo delle medie i commissari 

prenderanno in considerazione i coefficienti espressi fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 

qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica, pari ad un massimo di punti 85, sarà quindi calcolato in base 

ai seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE (max 85 punti) 

Giudizio di valutazione congiunta della qualità e delle proposte migliorative Coefficiente 

attribuito  

(0 – 1) 

Eccellente: eccellente come qualità e come proposta migliorativa 1,0 
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Ottimo: aspetti positivi elevati nella valutazione congiunta di qualità e proposte 

migliorative 

0,76 – 0,99 

Buono: aspetti positivi evidenti nella valutazione congiunta di qualità e proposte 

migliorative 

0,56 – 0,75 

Discreto: aspetti positivi apprezzabili nella valutazione congiunta di qualità e 

proposte migliorative 

0,31 – 0,55 

Modesto: aspetti positivi appena percepibili nella valutazione congiunta di 

qualità e proposte migliorative 

0,15 – 0,30 

Scarso: soddisfacimento dei requisiti minimi con bassa qualità e proposte 

migliorative inesistenti o irrilevanti 

< 0,15 

 

Il Concorrente dovrà redigere una proposta migliorativa sul progetto esecutivo posto a base di gara, basata sui criteri e 

sub-criteri di valutazione elencati, per come dettagliatamente descritti nell’allegato 1 al presente disciplinare. 

La proposta tecnica – Relazione sulle migliorie - dovrà essere presentata con indice riassuntivo e numerazione delle 

pagine e con uno sviluppo degli argomenti, per ciascun criterio di valutazione, conciso, chiaro e coerente in modo tale 

di consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei criteri. 

La Relazione sulle migliorie, come specificato nella descrizione del contenuto della Busta B “ Offerta Tecnica” dovrà 

consistere in un elaborato di complessivi massimo 40 fogli (formato A4, carattere arial 12, interlinea 1,15) con 

possibilità di scrittura fronte retro. I fogli successivi al quarantesimo non saranno valutate dalla commissione. Sono 

ammessi allegati e disegni tecnici di adeguata scala, inclusa la vendor list. Sia l’elaborato del progetto tecnico che gli 

allegati che la vendor list dovranno essere sottoscritti in ogni pagina. 

La valutazione della proposta tecnica avverrà sulla base dei criteri e dei sub-criteri descritti numerati e quantificati 

nell’allegato 1 al presente disciplinare. 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente sui singoli sub-criteri, viene 

calcolata la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per 

ciascun sub-criterio. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato; la stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente 

che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre 

offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e 

quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio massimo previsto 

per l’offerta tecnica, è effettuata una seconda riparametrazione dei punteggi assegnando il punteggi massimo 

dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi 

(sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente secondo la formula: 

Pi riparametrato = 85 X (Pi / Pmigliore) 

Dove:  

 Pi riparametrato = punteggio riparametrato dell’offerta iesima 

 Pi = punteggio dell’offerta iesima 
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 Pmigliore = punteggio offerta migliore (punteggio più alto) 

 85 = punteggio max offerta tecnica 

 

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO  

La Commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi qualora il concorrente non raggiunga il punteggio 

minimo di 50 (cinquanta) 

 

B) OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 15 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (il prezzo) i coefficienti V(a)i sono determinati 

attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più 

convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli 

posti a base di gara. 

La determinazione del punteggio relativo alle offerte economiche contenute nella busta C, per ciascuna delle ditte 

offerenti, sarà ottenuto, dunque, attraverso la seguente formula: 

 

B Offerta economica 
Il punteggio relativo al prezzo P viene assegnato sulla scorta del ribasso offerto e 
della seguente formula: 

 

Pi = Pmax x (Ri/Rmax)^   

 
Dove: Pi = punteggio assegnato al concorrente i-iesimo 
                Pmax = 15 (punteggio massimo attribuibile) 
 Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
 Rmax = ribasso percentuale massimo offerto 

 = 0,25 
 

 

dove: 

 Pi= punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

 Ri= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

 Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 15 = punteggio massimo offerta economica 

Al concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore rispetto all’importo posto a base d’asta verrà assegnato il 

punteggio massimo di punti 15. 

Si precisa che il prezzo offerto deve essere espresso con le modalità previste nel presente disciplinare di gara e deve 

essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto dei costi per la sicurezza.  

Art.18 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Consorzio di Bonifica Interno, sita in Via Trieste, 63 Pratola 

Peligna (AQ), che dispone di adeguati collegamenti telematici. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale 

rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del 

delegante incorso di validità. 
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2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dal Consorzio, attraverso apposita commissione giudicatrice. 

Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. 

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

3. La seduta pubblica relativa all’apertura della “Documentazione Amministrativa” si terrà in data 21/01/2022 ore 

15:00 come indicato nel timing di gara. 

4. In tale seduta, verrà esaminata la corrispondenza della documentazione amministrativa depositata a sistema 

rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque 

applicabile. 

5. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità 

previste dal precedente art. 10 del presente Disciplinare di Gara. 

6. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su 

tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta 

riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della 

quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge. 

ESCLUSIONI E AMMISSIONI 

7. Ai sensi dell’art. 76, c. 2 bis del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà 

pubblicato e aggiornato nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Avvisi e Bandi di gara” – 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo), il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

8. Fermo quanto previsto al precedente comma 7°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso 

ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con 

indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

9. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite piattaforma telematica 

a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, con preavviso almeno di 48 ore, la commissione giudicatrice, nel corso di 

una seduta pubblica, procederà all’apertura della “Offerta Tecnica” verificando la documentazione ivi contenuta. 

Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi 

contenuti rispetto alle prescrizioni della lex specialis e della legge ai fini dell’ammissione delle relative Offerte al 

prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico. 

APERTURA OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA 

10. In data da comunicarsi con preavviso di almeno 48 ore, tramite piattaforma telematica, a tutti i Concorrenti 

ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura della Offerta Economica 

Telematica e alla presa d’atto della graduatoria generata in automatico dal sistema. 

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE 

11. Formata la graduatoria provvisoria, il Consorzio darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente 

basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice. 
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12. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art.97 del Codice, il 

soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica. 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

13. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara 

l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della 

migliore Offerta risultata congrua. 

DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

14. Il Consorzio potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare 

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura medesima. 

15. Prima dell'aggiudicazione, il Consorzio richiederà all’Offerente cui ha deciso di aggiudicare la gara, nonché al 

concorrente che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova 

dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al 

precedente art. 6 del Disciplinare. A tal fine l’Ente potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti. 

16. Il Consorzio potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R n. 445/2000 tutta la documentazione necessaria 

alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante 

richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione 

sostitutiva. 

17. Ai fini di cui al precedente comma 16°, saranno ammessi i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità 

economica, finanziaria e tecnica: 

a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4°, del Disciplinare: in ogni caso, le fatture 

relative a servizi analoghi a quelli della gara in oggetto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso 

del fatturato specifico dichiarato. 

Qualora le fatture da produrre risultino in numero eccessivo, le medesime potranno essere sostituite da una 

dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma 

sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività 

necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione; 

 quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA; 

 in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di 

fatturazione e del triennio di riferimento; 

 in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato 

committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e 

del triennio di riferimento. 

b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 5°, del Disciplinare: 

  in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi; 
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  in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato 

committente che la prestazione è stata effettivamente resa. 

18. L’Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dal Consorzio, 

potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla Stazione Appaltante. 

19. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In 

caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una 

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane 

del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 

- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio 

nell'offerta tecnico-qualitativa; 

- in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere all’aggiudicazione per 

sorteggio; 

- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 

pubblico; 

- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultata vincitrice, 

all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 

 

Art. 19 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è 

subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7°, del 

Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 10 del presente Disciplinare. 

Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, 

saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 

A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax 

o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. La scrivente Stazione appaltante 

si riserva di richiedere il caricamento telematico della documentazione di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la 

Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione che, se ritiene che siano state rese con 

dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 

dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è 

cancellata e perde comunque efficacia. 
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Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna 

Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 

comma 12°, del Codice. 

La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta 

economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi in materia 

ambientale, sociale, e del lavoro di cui all’art. 30, comma3°, del Codice. 

 

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del 

presente Disciplinare e del relativo Capitolato, allegato al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 

32, comma 14°, del Codice. 

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle 

vigenti norme di legge. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell’art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola 

compromissoria. 

Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione dell’opera nella misura prevista dall’art.103, comma 1°, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione 

del Contratto. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà 

essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate 

in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l’Appaltatore medesimo. 

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma2°, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dal Consorzio. 

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 

103 del Codice. 

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 

in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte del Consorzio, che aggiudica l’Appalto 

al Concorrente che segue nella graduatoria. 

All’atto della stipula del Contratto di partenariato pubblico-privato si procederà alla liberazione della cauzione 

provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione 

provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9°, del 

Codice. 
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Art. 21 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 

13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e del decreto Legge187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione, nei rapporti verso il Consorzio. 

Art. 22 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy 

Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 

documentale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si 

informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 

7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica 

(art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla 

portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Consorzio di Bonifica 

Interno. Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Interno nella persona del legale rappresentante 

Commissario Regionale dott.ssa Adelina PIETROLEONARDO. 

Finalità del trattamento 

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-

finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per 

quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi 

gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 

della citata legge. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di 

aggiudicazione; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 

241/1990. 

Si precisa, altresì che:  
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- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, 

ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le 

parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo 

visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa 

notifica ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  

- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai 

concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle 

giustificazioni a corredo dell'offerta economica;  

- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione 

definitiva). 

 

Art. 23 - Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici 

Il rapporto contrattuale di cui all’Appalto sarà regolato dalla Legge Italiana. 

L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente 

normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di 

Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e 

diligente esecuzione, per tutta la durata del Contratto. 

Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione delle prestazioni oggetto di 

affidamento, l’efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere 

generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità 

generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del 

rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, 

come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei 

predetti requisiti. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i 

requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del 

rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni. 

Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si 

risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Art. 24 - Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in 

materia di appalti pubblici. 

Il Capitolato è allegato al presente Disciplinare, e ne costituisce parte integrante. 
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La documentazione può essere reperita sul sito Internet www. http://www.cbaternosagittario.it/, nelle forme e nei 

termini di legge. 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è attivato un 

apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement- Proc. 

d’acquisto”, richiamando la procedura di cui trattasi. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tramite il canale soprarichiamato entro il 

termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 

Le domande e le relative risposte ivi inserite potranno essere raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal 

Timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 

4 e 79 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi seigiorni prima della scadenza del termine stabilito per la 

ricezione dell’offerta). Con tale verbale sarà possibile integrare e specificare la lex specialis. 

IMPORTANTE: L’Ente utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del 

termine di deposito delle offerte. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere 

contezza di quanto sopra riportato. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, 

rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta 

elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l'indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'albo fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia 

perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. 

 

  Il R.U.P. 

                                                                               (Dott. Ing. Sabatino Falasca) 
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ALLEGATO 1 
 
 

DESCRIZIONE E PUNTEGGI DEI CRITERI QUALITATIVI 
DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
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A CRITERI QUALITATIVI DISCREZIONALI PUNTEGGIO MAX = 85 

PUNTI 

MAX 

-85 

1 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE E STRUTTURALI 

      22 VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE AVENTI AD 
OGGETTO I SEGUENTI SUB ELEMENTI. PUNTEGGIO MASSIMO = 22 

1.1 
Ingegnerizzazione del Gruppo di consegna: caratteristiche dimensionali, 
fruibilità, facilità di accesso alla componentistica, accorgimenti antinfortunistici, 
robustezza e caratteristiche antimanomissione della scatola/guscio di protezione       

8 

1.2 
Raccordo di consegna: caratteristiche costruttive, caratteristiche 
antimanomissione, praticità.       

4 

1.3 
Contatore: caratteristiche tecniche, costruttive e metrologiche certificate da 
Istituto - Metrologico.       

4 

1.4 Idrovalvola: caratteristiche tecniche e costruttive, circuito idraulico di pilotaggio.       3 

1.5 
Limitatore di portata: caratteristiche tecniche e costruttive, caratteristiche 
antimanomissione, curva caratteristica .       

3 

2 
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE AVENTI AD 
OGGETTO I SEGUENTI SUB ELEMENTI. PUNTEGGIO MASSIMO = 14 

      14 

2.1 Caratteristiche elettronica dell’unità di campo.       3 

2.2 Interfaccia elettronica di campo caratteristiche particolari       2 

2.3 
Tessere elettroniche e/o device con APP dedicata per la gestione del gruppo di 
misura durata batteria  e facilità di reperimento, batteria di backup       

4 

2.4 
Caratteristiche metrologiche del gruppo di misura con indicazione del rapporto 
R=Q3/Q1 tra portata nominale (Q3) e portata minima (Q1) 

R>=80 e  
Q1 <= 0,5 l/sec 

5   5 

R<80s e  
Q1 > 0,5 l/sec 

0   0 

3 
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI GESTIONE VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
E DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE AVENTE AD OGGETTO I SEGUENTI SUB 
ELEMENTI. PUNTEGGIO MASSIMO = 13 

      13 

3.1 

Interfaccia utente facile e di immediato uso, facilità di gestione e di 
programmazione delle tessere elettroniche e/o device con APP dedicate, dei 
gruppi di consegna e degli utenti; possibilità di assegnare all’operatore livelli di 
accessi diversi.        

5 

3.2 
Possibilità di importazione/esportazione dei dati; gestione anagrafiche utenti, 
aziende agricole, domande irrigue e delle stagioni irrigue; personalizzazione 
della reportistica       

4 
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3.3 
Possibilità di introdurre la posizione geografica dei punti di consegna e 
visualizzazione grafica; interoperabilità verso sistemi gestionali diversi.       

4 

4 

CARATTERISTICHE SISTEMA DI TELEGESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLA 
GESTIONE IRRIGUA 

      

16 
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE AVENTI PER 
OGGETTO I SEGUENTI SUB ELEMENTI. PUNTEGGIO MASSIMO = 16 

      

4.1 Sistema di gestione a distanza dei Gruppi di Consegna installati in campo       8 

4.2 
Telecontrollo: Caratteristiche delle RTU, integrazione pannelli fotovoltaici, 
impatto ambientale e sistemi antitaccheggio o con alimentazione batteria a litio;       

8 

5 

FORMAZIONE, ASSISTENZA e MANUTENZIONE       

13 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AVENTI PER OGGETTO I SEGUENTI SUB 
ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO = 13 

      

5.1 
Corsi di addestramento per il personale  dell'Ente e affiancamento per la 
gestione del sistema.       

3 

5.2 
Servizio di assistenza al personale e all'utenza e manutenzione ordinaria inclusa 
nel periodo di garanzia compreso numero verde.       

5 

5.3 Manutenzione straordinaria ed evolutiva. 

  

2 

5.4 
Estensione assistenza e garanzia fino a di tre anni oltre quella prevista per legge 
(2 anni)  

Presente  1   
3 NON 

presente 0   

6 

CERTIFICAZIONI APARECCHIATURE IDRAULICHE       

5 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AVENTI PER OGGETTO I SEGUENTI SUB 
ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO = 5 

      

6.1 
Centralina idraulica integrata nel circuito pilota delle valvole idrauliche di 
regolazione a flusso avviato con funzionalità di controllo delle velocità di 
apertura, chiusura e reazione con taratura indipendente; o sistema equivalente 

Presente  1   

1 NON 
presente 

0   

6.2 
Certificato di conformità del rivestimento epossidico delle valvole a saracinesca,, 
degli sfiati e delle valvole idrauliche a flusso alla EN 14901 rilasciato da 
organismo accreditato ai sensi della ISO 17065  

Certificazione 
acquisita 

1   

1 
Certificazione 

NON 
acquisita 

0   

6.3 
Certificato di prodotto per la conformità delle valvole di sezionamento a 
saracinesca alle EN 1074-1 e EN 1074-2 rilasciato da organismo accreditato ai 
sensi della ISO 17065 

Certificazione 
acquisita 

1   

1 
Certificazione 

NON 
acquisita 

0   

6.4 
Certificato di prodotto per la conformità delle valvole idrauliche di regolazione a 
membrana a flusso avviato alle EN 1074-1 e EN 1074-5 rilasciato da organismo 
accreditato ai sensi della ISO 17065 

Certificazione 
acquisita 

1   1 
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Certificazione 
NON 

acquisita 
0   

6.5 
Certificato di prodotto per la conformità degli sfiati alle EN 1074-1 e EN 1074-4 
rilasciato da organismo accreditato ai sensi della ISO 17065 

Certificazione 
acquisita 

1   

1 
Certificazione 

NON 
acquisita 

0   

7 

CERTIFICAZIONI DI LEGALITA'       

2 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AVENTI PER OGGETTO I SEGUENTI SUB 
ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO = 2 

      

7,1 Rating di legalità del/i concorrente/i 

3 stelle 1   

2 

2 stelle 0,8   

1 stella 0,4   

NON 
acquisito 

0   

  TOTALE CRITERI QUALITATIVI DISCREZIONALI       85 
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Documentazione da fornire a giustificazione e riprova del possesso degli aspetti qualitativi. 

Campionatura 

Il concorrente deve materialmente consegnare, entro e non oltre la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta stabilita nel presente disciplinare a pena esclusione, un esemplare 

funzionante dell’apparecchiatura (Gruppo di Consegna) proposta completa di tutti gli accessori, che 

costituirà parte integrante e sostanziale della documentazione e per la prova in campo. 

Si precisa che se l’Impresa partecipante non è il produttore dei gruppi di consegna (Misuratori di IV 

livello) proposti in gara, dovrà presentare già in sede di gara, una dichiarazione esplicita del 

produttore con la quale il produttore stesso dichiara di avere preso visione del Disciplinare Tecnico e 

che si impegna ad effettuare la fornitura di cui trattasi secondo i termini del disciplinare stesso e della 

propria offerta migliorativa; nella dichiarazione il produttore dovrà dichiarare che le apparecchiature 

saranno prodotte in stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea (dichiarazione dell’ubicazione dei 

siti produttivi ai sensi dell’art. 137, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016), e di essere in possesso della 

certificazione di Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 emessa da Organismo 

Terzo Europeo accreditato. 

La campionatura riguarda la fornitura di un esemplare funzionante di quanto proposto completa di 

tutti i componenti necessari per l'immediato funzionamento, del relativo software gestionale, delle 

tessere elettroniche e/o device con APP dedicata, dell'interfaccia di programmazione e di quanto altro 

necessario per la prova di funzionamento in campo del Gruppo di Consegna, inclusa la prova di 

trasmissione fra il gruppo di consegna installato e il software di gestione (trasmissione dei dati irrigui 

quali: apertura/chiusura gruppo, consumi, ecc.). Non è richiesta la consegna di eventuali PC, PC 

portatili e stampanti. 

Detta campionatura dovrà essere contenuta in imballo protettivo adeguato che ne garantisca 

l'integrità e la segretezza fino al giorno previsto per l'apertura (esempio casse o altro contenitore 

idoneo di tipo rigido di adeguata misura che preservi l'integrità del prodotto e dei relativi accessori 

contenuti in imballaggi protettivi, da eventuali manomissioni, rotture accidentali fino al giorno 

dell'apertura).  

Sono a carico degli operatori economici partecipanti le spese di imballaggio, sigillatura contro 

manomissioni della campionatura offerta, il trasporto, facchinaggio, lo scarico al 2° piano della sede 

della Stazione Appaltante ed indicata nel bando di gara. 

Il plico contenente la campionatura deve essere sigillato nei lembi di chiusura con strumenti idonei e 

sottoscritto dalla persona legittimata.  
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Contestualmente alla consegna del campione un funzionario verifica l'integrità dell'involucro/i 

pervenuto/i contenente/i quanto sopra prescritto. A seguito di tale verifica sarà redatto un apposito 

verbale in duplice copia di cui un esemplare sarà consegnato in segno di ricevuta all'incaricato della 

consegna. Nel caso in cui fossero riscontrate al momento della consegna manomissioni e/ o rotture 

dell'involucro/i contenitivo/i non imputabili all'Ente tali da potersi ritenere che potrebbe risultare 

compromesso il contenuto o parti di esso, la stazione appaltante, previa annotazione nel verbale, 

informerà il concorrente di quanto accertato tramite comunicazione via pec.  Il concorrente medesimo 

potrà pertanto adottare tutte le iniziative che riterrà più opportune ed idonee entro e il termine 

perentorio di scadenza per la consegna delle offerte per ovviare alla situazione segnalata. 

Sull'involucro dovrà essere apposta esternamente nella parte superiore indicata per l'apertura una 

targhetta adeguatamente protetta da cancella o lacerazioni, riportante i seguenti dati: la 

denominazione del concorrente corredata da ragione sociale, l'indirizzo completo, la posta pec, il 

numero di telefono e di cellulare, il nominativo di un referente, e la seguente dicitura “Interventi sugli 

impianti caratterizzanti la Valle Tirino, la Valle Aquilana e valle Peligna” CUP C16G21004970001 e CIG 

8934738B09. 

All'interno del plico dovrà essere contenuta anche una dichiarazione su carta intestata del 

concorrente datato e sottoscritto dalla persona legittimata con l’elenco dettagliato dei componenti in 

esso contenuti nessuno escluso.  

I plichi contenenti la campionatura saranno custoditi in un vano chiuso consegnati alla Commissione di 

gara il giorno stabilito per l'acquisizione dell'offerta tecnica tramite il portale (documentazione 

tecnica). 

RITIRO DELLA CAMPIONATURA: gli operatori economici partecipanti non aggiudicatari sono obbligati a 

ritirare la campionatura presentata, a loro cura e spese ed in qualsiasi condizione essa si trovi a 

seguito delle prove effettuate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla comunicazione per posta pec di ritiro comunicata dall’Ente. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà ritirare la campionatura che resterà agli atti della 

gara nella disponibilità dell'Ente per tutta la durata dell'appalto. La valutazione degli elementi di 

natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione discrezionale da parte dei componenti della 

Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare di gara ed alle 

risultanze dei controlli e delle prove di funzionamento del campione.  

Nell’attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in 

relazione ai singoli elementi dell’offerta tecnica: 
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1. Caratteristiche idrauliche e strutturali. Valutazione della qualità e delle proposte migliorative aventi 

ad oggetto i seguenti sub elementi: 

1.1 Ingegnerizzazione del Gruppo di consegna: caratteristiche dimensionali, fruibilità, facilità di 

accesso alla componentistica, accorgimenti antinfortunistici, robustezza e caratteristiche 

antimanomissione della scatola/guscio di protezione. Considerare migliore l’offerta del concorrente 

che dimostra la migliore integrazione tra le diverse parti dell’apparecchiatura, la maggiore facilità di 

accesso per la verifica, il montaggio e lo smontaggio dei componenti ai fini della manutenzione e 

sostituzione delle parti danneggiate, l’assenza di pericolo di infortuni da parte degli operatori durante 

dette operazioni. Scatola/guscio di protezione realizzata con materiali di maggior pregio, dotata dei 

migliori dispositivi antieffrazione e che consente un facile accesso ai componenti interni e la massima 

manovrabilità. Per questo aspetto verrà considerata migliorativa una soluzione che permette il totale e 

libero accesso alla componentistica interna. 

1.2. Raccordo di consegna: caratteristiche costruttive, caratteristiche antimanomissione, praticità. 

Considerare migliore l’offerta del concorrente che propone una soluzione che meglio assolve alle 

diverse tipologie di connessione verso gli impianti di valle (utenza irrigua). Saranno premiate le soluzioni 

che permettono di utilizzare sullo stesso gruppo di consegna diverse tipologie di raccordo a discrezione 

della Stazione Appaltante ed in funzione delle esigenze impiantistiche. 

1.3. Contatore: caratteristiche tecniche, metrologiche e costruttive. Considerare migliore l’offerta del 

concorrente che dimostra l’adozione di un contatore con le migliori caratteristiche tecniche e 

metrologiche, ad uso irriguo, con particolare riguardo alle piccole e piccolissime portate. 

1.4. Idrovalvola: caratteristiche tecniche e costruttive, circuito idraulico di pilotaggio. Considerare 

migliore l’offerta del concorrente che dimostra l’impiego di una idrovalvola realizzata con materiali di 

maggior pregio, con migliori caratteristiche idrauliche (minore perdita di carico), maggiore semplicità di 

intervento per sostituzione delle parti costruttive ed inoltre con soluzione di idrovalvola in asse con il 

gruppo contatore, di semplice costruzione (minori costi di manutenzione), che garantisca una durabilità 

di funzionamento nel tempo, dotata di circuito di pilotaggio facilmente manutenibile anche con 

impianto in pressione. 

1.5. Limitatore di portata: caratteristiche tecniche e costruttive, caratteristiche antimanomissione, 

curva caratteristica. Considerare migliore l’offerta del concorrente che dimostra l’impiego di un 

limitatore di portata realizzato con caratteristiche meccaniche tali da garantire un comportamento 

stabile ed affidabile al variare della pressione di esercizio, con materiali di migliore qualità, in grado di 

garantire la migliore curva caratteristica (portata costante e pari a quella nominale al variare del carico a 
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valle). Saranno premiati soluzioni che propongono limitatori quanto più integrati nel gruppo di consegna 

e che non necessitano adattamenti in funzione del raccordo di consegna. 

2. Caratteristiche della componentistica elettronica. Valutazione della qualità e delle proposte 

migliorative aventi ad oggetto i seguenti sub elementi: 

2.1. Elettronica dell’unità di campo - RTU radio. Considerare migliore l’offerta del concorrente che 

dimostra la migliore qualità dell’elettronica di campo, relativamente a: caratteristiche costruttive, grado 

di protezione, facilità degli interventi di manutenzione e di sostituzione, velocità di trasferimento dei 

dati bidirezionale, possibilità di aggiornamento firmware, forma e posizione dell’antenna. 

2.2. Interfaccia elettronica di campo e tessere elettroniche e/o device con APP dedicate. Considerare 

migliore l’offerta del concorrente che dimostra la migliore qualità dell’interfaccia di comunicazione tra le 

tessere e l’elettronica di campo, relativamente alla velocità di trasferimento dei dati, all’affidabilità di 

comunicazione ed impiega, ad integrazione della soluzione basata sull’uso degli spinotti, una soluzione 

basata su uno standard tecnico-industriale di trasmissione dati per reti personali senza fili (WPAN: 

Wireless Personal Area Network). 

2.3. Tessere elettroniche e/o device con APP dedicate. Considerare migliore l’offerta del concorrente 

che dimostra le migliori caratteristiche della tessera elettronica e/o device con APP dedicate, 

relativamente a: facilità d'uso/fruibilità, robustezza, grado di protezione, batterie di facile sostituzione e 

reperibilità, display di visualizzazione, possibilità di aggiornamento del firmware. 

2.4 Caratteristiche metrologiche con indicazione della portata minima. Verrà premiata l’offerta del 

concorrente che dimostra un valore di R maggior o uguale a 80 dove R è il rapporto Q3/Q1 e con portata 

minima Q1<= 0,5 l/sec. Si intende premiare la soluzione volta a misurare il transito di acque per 

irrigazione a basse portate stante l’incremento di metodologie sempre più volte al risparmio idrico e 

miglioramento della produttività agricola (goccia, sottochioma). Dovranno essere prodotte certificazioni 

da parte di Enti terzi certificati a conferma di quanto sopra. 

3. Caratteristiche del software di gestione. Valutazione della qualità e delle proposte migliorative aventi 

ad oggetto i seguenti sub elementi: 

3.1 Interfaccia utente facile e di immediato uso, facilità di gestione e di programmazione delle tessere 

elettroniche e/o device con APP dedicate, dei gruppi di consegna e degli utenti; possibilità di 

assegnare all’operatore livelli di accessi diversi. Considerare migliore l’offerta del concorrente che 

dimostra la migliore interfaccia uomo/macchina, facilità dell’uso del software di gestione, facilità di 

gestione/programmazione delle tessere elettroniche e/o device con APP dedicate, dei gruppi di 

consegna e degli utenti; possibilità di assegnare all’operatore livello di accesso diversi gestibili 

dall’amministratore di sistema. 
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3.2 Possibilità di importazione / esportazione dei dati; gestione delle anagrafiche utenti, delle aziende 

agricole, delle domande irrigue e delle stagioni irrigue e dei volumi prelevati dalla rete per singolo 

utente; personalizzazione della reportistica. Considerare migliore l’offerta del concorrente che 

dimostra la possibilità e facilità del software di gestire l’importazione e l’esportazione dei dati. Si intende 

la funzione di esportazione/importazione dei dati come la capacità di lettura/scrittura dei più comuni 

tipi di files (xls, pdf, txt, etc.). Considerare migliore l’offerta del concorrente che dimostra la possibilità di 

gestire in modo semplice ed efficiente le anagrafiche utenti, le anagrafiche delle aziende irrigue e dei 

volumi idrici prelevati dalla rete per singolo utente, le domande irrigue e le stagioni irrigue oltre alla 

possibilità di gestire la creazione di report e di stampe personalizzate. Saranno premiate le soluzioni che 

prevedono all’interno del software gestionale dei gruppi di consegna uno strumento per la creazione / 

modifica delle tipologie di report direttamente gestibili dall’Ente. 

3.3 Possibilità di introdurre la posizione geografica dei punti di consegna e relativa visualizzazione 

grafica; interoperabilità verso sistemi gestionali diversi. Considerare  migliore l’offerta del concorrente 

che dimostra la possibilità di introdurre la posizione geografica, gestire e visualizzare graficamente i 

punti di consegna; che dimostra la maggiore versatilità del software nell’utilizzare e popolare basi dati 

esterne, sia in termini di scrittura e lettura dei dati  nei più comuni formati (xls,txt,pdf,   ecc), sia in 

termini di interscambio dei dati con altri software gestionali, ai fini dell'interfacciamento del sistema 

proposto all'interno della realtà gestionale della stazione appaltante. 

4. Caratteristiche sistema di telegestione. Valutazione della qualità e delle proposte migliorative aventi 

ad oggetto i seguenti sub elementi: 

4.1. Sistema di Gestione a distanza dei Gruppi di consegna installati in campo.  Considerare migliore 

l’offerta migliore l’offerta del concorrente che dimostra le migliori caratteristiche del sistema di gestione 

a distanza dei Gruppi di Consegna sia in termini di affidabilità dello scambio dei dati e della trasmisisone 

bidirezionale in near real time che della facilità di configurazione dei parametri di funzionamento, oltre 

che del monitoraggio dei collegamenti dei gruppi di consegna. La Stazione Appaltante intende valutare 

una soluzione per la gestione a distanza dei gruppi di consegna basato sulla tecnologia a bassa potenza a 

lungo raggio (LPWA - acronimo di Low Power Wide Area) con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e 

di rendere più efficiente la comunicazione. L’Ente intende premiare soluzioni che dovranno comportare 

il minimo aggravio gestionale per la Stazione Appaltante la quale metterà a disposizione unicamente la 

propria infrastruttura (impianti e uffici) per ospitare sistemi essenziali e accessori della soluzione. Non 

verranno accettate soluzioni che prevedono costi dovuti per canoni di abbonamento di utilizzo. 

Si precisa che qualora non dovesse soddisfare i requisiti minimi, la soluzione proposta non sarà 

considerata come migliorativa. 
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4.2  Caratteristiche delle RTU, pannelli fotovoltaici- batterie a litio, impatto ambientale. 

Considerare migliore l’offerta del concorrente che dimostra un sistema di telecontrollo basato su RTU 

con pannello fotovoltaico di piccole dimensioni e/o batterie a litio, fermo restando potenza (W) e 

caratteristiche tecniche previste nel Disciplinare Tecnico. Verrà premiata una soluzione che prevede 

l’integrazione del pannello fotovoltaico nel ‘case’ delle RTU ciò al fine di un minor impatto ambientale e 

riduzione dei rischi di atti vandalici. 

 

5. Formazione, assistenza e manutenzione. Valutazione delle proposte aventi ad oggetto i seguenti sub 

elementi: 

5.1. Corsi di addestramento per il personale dell'Ente e affiancamento per la gestione del sistema. 

Considerare migliore l’offerta del concorrente che dimostra una migliore organizzazione dei corsi di 

addestramento e delle attività di affiancamento alla gestione, in termini di durata del servizio e di 

ore/uomo dedicate. 

5.2. Servizio di assistenza al personale e manutenzione ordinaria inclusa nel periodo di garanzia.  

Considerare migliore l’offerta del concorrente relativamente alla struttura aziendale ed organizzativa 

dell’assistenza tecnica, dei tempi di intervento (SLA), delle modalità operative di chiamata del servizio di 

manutenzione ed assistenza, magazzino ricambi e l’istituzione di un numero verde di assistenza 365 

giorni anno h:12 ore sia sulla parte hardware software del sistema fornito a servizio del personale 

consortile ed agli utenti per tutto il periodo di garanzia offerta compresa eventuale estensione. 

5.3. Manutenzione straordinaria ed evolutiva. Considerare migliore l’offerta del concorrente che 

dimostra il minore costo per la manutenzione straordinaria sulle apparecchiature idrauliche ed 

elettroniche e gratuita quella evolutiva per l’aggiornamento firmware e software). 

5.4. Estensione assistenza e garanzia per ulteriori tre anni. Il Consorzio intende valutare una proposta 

di estensione della garanzia e dell’assistenza per ulteriori tre anni oltre i termini di garanzia previsti per 

legge. 

 

6 CERTIFICAZIONI APARECCHIATURE IDRAULICHE: Valutazione delle proposte aventi ad oggetto i 

seguenti sub elementi: 

6.1 Centralina idraulica integrata nel circuito pilota delle valvole idrauliche di regolazione a flusso 

avviato con funzionalità di controllo delle velocità di apertura, chiusura e reazione con taratura 

indipendente; o sistema equivalente alla centralina. 

6.2 Certificato di conformità del rivestimento epossidico delle valvole a saracinesca, degli sfiati e delle 

valvole idrauliche a flusso alla EN 14901 rilasciato da organismo accreditato ai sensi della ISO 17065; 
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6.3 Certificato di prodotto per la conformità delle valvole di sezionamento a saracinesca alle EN 1074-1 e 

EN 1074-2 rilasciato da organismo accreditato ai sensi della ISO 17065; 

6.4 Certificato di prodotto per la conformità delle valvole idrauliche di regolazione a membrana a flusso 

avviato alle EN 1074-1 e EN 1074-5 rilasciato da organismo accreditato ai sensi della ISO 17065; 

6.5 Certificato di prodotto per la conformità degli sfiati alle EN 1074-1 e EN 1074-4 rilasciato da 

organismo accreditato ai sensi della ISO 17065; 

 

7 Certificazioni di legalità: Valutazione delle proposte aventi ad oggetto i seguenti sub elementi: 

RATING DI LEGALITÀ: ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il rating di legalità è uno strumento innovativo sviluppato dalla Autorità garante della concorrenza e del 

mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri della Giustizia e degli Interni che riconosce premialità alle 

imprese che operano secondo principi di legalità, trasparenza e responsabilità sociale.  

Considerato che l’AGCM attribuisce un rating da 1 a 3 stellette per ogni operatore economico, si 

assegnerà il punteggio secondo il seguente schema: 

 1 stelletta 0,8 punti; 

 2 stellette 1,6 punti; 

 3 stellette 2,0 punti. 

 Si attribuiranno 0 punti al concorrente non in possesso del rating di legalità. Per il criterio 7 in 
caso di RTP/ATI, consorzi ordinari o altro tipo di raggruppamento, in caso di molteplici fornitori 
di apparecchiature, il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 

 

 

Dove: 

 = indice numerico di riferimento dell’offerta; 
 N*: numero delle imprese costituenti il raggruppamento aventi rating 1 stelletta; 

 N**: numero delle imprese costituenti il raggruppamento aventi rating 2 stellette; 

 N***: numero delle imprese costituenti il raggruppamento aventi rating 3 stellette; 

 Ntot: numero totale delle imprese costituenti il raggruppamento (comprendente anche il 
numero delle imprese costituenti il raggruppamento non in possesso del rating di legalità); 
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Procedura di valutazione delle offerte anomale 

La commissione giudicatrice ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in 

graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico 

che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una 

somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della 

somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara, informa di tale fatto il Responsabile del 

Procedimento. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97 comma 3) e seguenti del 

Codice, in particolare come di seguito: 

a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento 

di verifica ai sensi della successiva lettera h), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei 

confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala 

in quanto adeguatamente giustificata ed a formulare la proposta di aggiudicazione; in presenza di due o 

più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa 

positivamente per tutte le offerte uguali, si procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione 

come previsto al Par 19; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di 

presentare le "spiegazioni"; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti dell'offerta 

ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le "spiegazioni" che ritenga utili, 

nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare; 

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta 

per la presentazione, in forma scritta, delle "spiegazioni"; 

d) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 

costitutivi dell'offerta tenendo conto delle "spiegazioni" fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad 

escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per 

la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

f) la Stazione Appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli 

elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca 

l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 

ritenga utile; 
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h) la Stazione Appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle "spiegazioni" e dall’audizione 

dell’offerente qualora questi: 

1. non presenti le "spiegazioni" entro il termine di cui alla precedente lettera c); 

2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 

3. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g). In ogni caso la 

Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le "spiegazioni" e 

le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Per quanto non 

previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si 

applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009. 

Si precisa e si prescrive che, qualora dovessero essere richieste le giustificazioni dei prezzi unitari offerti, 

queste devono essere comprovate sulla base dei seguenti documenti: 

a) analisi di ogni prezzo unitario offerto; 

b) tabella di incidenza manodopera, noli, trasporti, forniture e prestazioni; 

c) relazione esplicativa degli indici di produttività della mano d’opera, dei materiali e delle attrezzature 

previsti nelle analisi dei prezzi; 

 d) tabelle, sia pure in copia fotostatica, dei costi orari della mano d’opera utilizzati nelle analisi dei 

prezzi; 

e) listini dei materiali, pubblici o non pubblici, ovvero preventivi allo scopo richiesti sia pure in copia 

fotostatica, dai quali sono stati ricavati i costi utilizzati nelle analisi dei prezzi; di tali listini deve essere 

indicata la provenienza; 

f) cataloghi delle ditte produttrici dei materiali (anche in semplice copia fotostatica), componenti e 

apparecchiature che il concorrente intende utilizzare nei lavori in oggetto dai quali si possa ricavare che 

essi sono conformi alle specifiche tecniche previste dal progetto posto in gara; 

g) offerte prezzi delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature cui si riferiscono sia i 

listini ufficiali e sia quelli non ufficiali oppure i contratti preliminari stipulati, contenenti in ogni caso gli 

impegni di futura vendita o di fornitura che devono riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto. 

Inoltre si precisa e si prescrive che: 

a) la verifica di congruità dell’offerta sarà condotta sulla base delle quantità riportate nella lista delle 

forniture e delle lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori e delle "spiegazioni" presentate; 

b) le "spiegazioni" devono essere costituite, per ogni prezzo unitario offerto, da analisi redatte sulla base 

di schede riepilogative; 

c) le "spiegazioni" - qualora siano fondate sui contenuti di contratti di subappalto inerenti ad intere 

categorie di lavorazioni previste nel bando o di parte di esse, in quanto la loro esecuzione grava in parte 
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sul subappaltatore ed in parte sull’aggiudicatario - devono riferirsi, pena la esclusione dalla gara per non 

congruità dell’offerta, a costi non inferiori ai prezzi posti a base di gara, depurati prima del ribasso 

offerto e poi della percentuale massima di riduzione prevista dalle norme vigenti; 

d) le analisi e le "spiegazioni" prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e 

saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato; 

e) i costi esposti nelle analisi devono rispettare le seguenti indicazioni: 

1) mano d’opera: i costi orari devono essere non inferiori a quelli rilevabili dalle più recenti tabelle 

ufficiali della provincia in cui si devono realizzare i lavori che siano disponibili alla data del presente 

disciplinare; nel caso si intenda impiegare mano d’opera proveniente da altra provincia, regione o 

nazione ai costi rilevabili dalle tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le indennità di trasferte; 

2) materiali, componenti e apparecchiature: 

- i costi di materiali, componenti e apparecchiature devono essere quelli di contratti già stipulati per 

forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione oppure di contratti e/o 

dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in 

oggetto; 

- i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di magazzino devono essere quelli 

che si ricavano da adeguati documenti amministrativi; 

3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre forniture e prestazioni: i costi devono 

essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione equivalente 

depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di 

nolo a caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere quelli ricavabili da 

contratti già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai 

lavori in oggetto; 

4) spese generali: i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del 15% (quindici per cento) dei 

costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni) 

previsto dalle norme come percentuale normale ma tale ridotto valore deve essere adeguatamente 

documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del contratto; 

5) utile d’impresa: può essere anche inferiore alla percentuale del 10% (dieci per cento) dei costi diretti 

e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni), dei costi 

per spese generali, previsto per legge purché sussistono adeguate e dimostrate ragioni dell’accettabilità 

del suo ridotto valore. 
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Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, 

consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti 

da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 

  Il R.U.P. 

                                                                               (Dott. Ing. Sabatino Falasca) 
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