PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “BONIFICA
E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE INERENTI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE BANCHINE A-B DEL TERMINAL
FLUVIOMARITTIMO IN VAL DA RIO DI CHIOGGIA”
CUP I85J06000020002
CIG 6948185FA2
DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI GENERALI
L’A.S.PO. di Chioggia con sede legale il via Maestri del Lavoro 50, 30015 Chioggia
(VE), in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 2
del 16 gennaio 2017, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/2016, dei lavori di “bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla
realizzazione delle banchine a-b del terminal fluviomarittimo in Val da Rio di
Chioggia”.
I lavori sono finanziati mediante fondi del Ministero dell’Ambiente con Legge n.
147/2013, per € 32.500.000,00, e fondi della Regione Veneto stanziati con DGR n. 1825
del 13.06.2006 per € 2.500.000,00.
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della gara comunitaria a
procedura aperta, il cui bando di gara, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 50/2016, è stato
pubblicato

sulla

GUUE,

sulla

GURI,

sul

sito

della

Stazione

Appaltante

www.portodichioggia.it, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio e su due quotidiani a diffusione
nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
La Stazione Appaltante si riserva di non dar corso alla procedura, ovvero
all’aggiudicazione, senza che ciò possa ingenerare alcun diritto nei candidati
all’aggiudicazione, ovvero all’aggiudicatario.

La Stazione Appaltante procederà allo svolgimento della presente procedura e
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il progetto esecutivo a base di gara, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda n. 2 del 16 gennaio 2017 e validato, ai sensi dell’art. 26
del d.lgs. 50/2016, in data 29/12/2016 dal Responsabile del Procedimento, consiste nella
riqualificazione ambientale dell’area in ambito portuale in cui insiste una ex discarica
comunale, attraverso rimozione e trattamento in situ dei rifiuti con ottenimento, dal
ciclo di inertizzazione, di materia prima secondaria, da reimpiegare nell’area quale
strato di sottofondazione dei futuri piazzali portuali.
Le fasi realizzative sommariamente prevedono: cantierizzazione, aspirazione di biogas,
realizzazione palancolato di contenimento, scavo da +8m. a +1,5m dei rifiuti,
trattamento in situ dei materiali attraverso attività meccanica di separazione e
successivo trattamento di lavaggio e flottazione, emungimento del percolato, scavo da
+1,5m. a -1,5m della restante parte dei rifiuti e loro trattamento, reinterro del materiale
trattato, miscelato con calce per sottofondo dei futuri piazzali portuali, infine
smontaggio del cantiere.
Il progetto definitivo, dopo la fase di caratterizzazione e di progettazione preliminare, è
stato approvato con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia
n. 59 del 01/07/2011, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria
del 20/06/2011.
Il progetto esecutivo e la documentazione tecnica inerente i lavori oggetto
dell’affidamento sono consultabili on line e liberamente scaricabili sul sito
www.portodichioggia.it

ed, altresì, consultabili presso l’ufficio tecnico di ASPO,

previo appuntamento da richiedersi a mezzo mail ai seguenti punti di contatto entro e
non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte:
ing. Pietro Boscolo Nale, tel. 041491199, mail aspo@aspochioggia.it.
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3. IMPORTO DELL’APPALTO - CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI
LAVORI
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, al netto delle somme a disposizione
della stazione appaltante è pari ad Euro 29.999.857,56, di cui:
- Euro 29.635.215,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 364.641,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il prezzo dell’appalto verrà corrisposto secondo le modalità di cui all’art. 2 del CSA.
I lavori oggetto d’appalto sono suddivisi secondo le seguenti categorie ed importi:

CATEGORIE E LAVORAZIONI

Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale.
Sottofondi
piazzali.

stradali

e

ripristino

CATEGORIA

OG 12

OG 3

Prevalente

IMPORTO

CLASSIFICA

€ 28.587.219,13

VIII

€ 1.412.638,43

III bis

Scorporabile e
subappaltabile

4. LUOGO DI ESECUZIONE – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
L’area di intervento è situata in Chioggia, presso l’area portuale di Val da Rio, confina a
sud con l’Ecocentro del Comune di Chioggia, a est con viabilità comunale, a nord con
area di buncheraggio portuale e a ovest con la laguna di Venezia.
Considerata la complessità dei lavori, ciascun Concorrente dovrà obbligatoriamente, a
pena di esclusione, effettuare un sopralluogo alle aree interessate dalla realizzazione
dell’intervento, per prendere cognizione dei vincoli operativi esistenti e delle
interferenze che potranno verificarsi.
La Stazione Appaltante rilascerà apposito Verbale di Sopralluogo sottoscritto anche dal
Concorrente, che dovrà essere presentato a corredo dell’Offerta e della documentazione
che i Concorrenti dovranno produrre come previsto nel presente Disciplinare.
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Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente i Legali Rappresentanti delle Imprese
Concorrenti i cui poteri dovranno risultare da idonea documentazione (Copia C.C.I.A.A.
e copia documento di riconoscimento in corso di validità) o personale dipendente
munito di apposita delega rilasciata dal Legale Rappresentante del Concorrente,
corredata da idonea documentazione che ne attesti i poteri, come sopra indicata. Si
precisa che in caso di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzi ex art. 2602
C.C. costituiti o costituendi, il sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale
Rappresentante (o da personale dipendente delegato con le modalità di cui al precedente
capoverso) dell’Impresa Capogruppo, ovvero dall’Impresa che sarà designata
Capogruppo; in tale ultimo caso, la delega al legale rappresentante o ad un suo
dipendente delegato dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle
Imprese che costituiranno l’A.T.I. o il consorzio, in caso di aggiudicazione.
Ciascuna Impresa potrà fare richiesta alla Stazione Appaltante di effettuare il
sopralluogo a partire dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI. La
Stazione Appaltante organizzerà l’effettuazione del sopralluogo, nel rispetto delle
esigenze operative della Stazione Appaltante medesima.
È obbligo dei Concorrenti inoltrare richiesta di sopralluogo, a mezzo fax o p.e.c. al
numero indicato alla Sezione I del Bando (fax 041490999 - p.e.c.: aspo@legalmail.it),
con l’indicazione dell’indirizzo PEC cui la Stazione Appaltante dovrà inviare l’invito al
sopralluogo, al fine di concordare il giorno e l’ora in cui il medesimo sopralluogo sarà
espletato.
L’invito ad effettuare il sopralluogo sarà inoltrato dalla Stazione Appaltante a mezzo fax
o p.e.c. all’indirizzo comunicato da ciascun Concorrente con un preavviso non inferiore
a 48 ore rispetto alla data di effettuazione del sopralluogo medesimo. Si rende noto che
l’ultimo giorno utile per richiedere il sopralluogo è il 01/03/2017.

5. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso con le modalità ed i limiti di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti dei lavori che intende
subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del d.lgs. 50/2016,
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nonché la terna di subappaltatori di cui intende eventualmente avvalersi, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016; in mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Per i subappaltatori eventualmente indicati all’atto dell’offerta non devono sussistere le
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.
A tal fine, il Concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà allegare, all’interno
della busta A, le dichiarazioni di cui al punto 15.10 del presente Disciplinare.
La Stazione Appaltante provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai
soggetti indicati quali subappaltatori del concorrente che risulterà aggiudicatario e del
secondo graduato.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di una di dette cause di
esclusione in capo ad uno o più subappaltatori indicati, il concorrente/l’appaltatore
dovrà, ai sensi del comma 12 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, provvedere a sostituire
il/i subappaltatore/i privi dei requisiti.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione
dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
Nel caso di carenza della qualificazione nella categoria diversa dalla prevalente e
mancata associazione di Imprese qualificate in tale categoria, il Concorrente che non
indicherà di voler ricorrere, per tali parti di opera, al subappalto sarà escluso dalla gara.
E’ vietato subappaltare o subaffidare i lavori oggetto dell’appalto a imprese che abbiano
partecipato alla presente procedura di gara.

6. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto, conformemente al cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo, è determinata in 960 (novecentosessanta) giorni naturale e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo diverso termine risultante dall’offerta
presentata, in sede di gara, dal concorrente che risulterà aggiudicatario.
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7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016
ovvero i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
d.lgs. 50/2016.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs.
50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del d.P.R. 207/2010.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause
di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.
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 partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di Concorrenti (tale violazione comporterà l’esclusione dei soggetti
interessati dalla gara).
I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, alla medesima gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Si provvederà, altresì, alla esclusione dalla gara dei Concorrenti per i quali sia accertato
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
9.1 Requisiti di ordine generale
Per ciascuno dei concorrenti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art.
80 del d.lgs. 50/2016. La non sussistenza delle suddette cause di esclusione deve essere
auto dichiarata in sede di gara.
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In caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, le suddette
cause di esclusione non dovranno sussistere, a pena di esclusione, nemmeno in capo agli
operatori economici indicati rispettivamente quali ausiliari. Nel caso in cui la Stazione
Appaltante accerti la sussistenza di una di dette cause di esclusione in capo ad uno o più
soggetti ausiliari, il concorrente/l’appaltatore dovrà provvedere a sostituire il/i
soggetto/i ausiliario/i privo/i dei requisiti.
In caso di partecipazione in ATI, consorzio ordinario o GEIE, ciascuna delle imprese
associate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale ivi
indicati.
9.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del
d.lgs. 50/2016)
Ciascun concorrente dovrà essere iscritto al Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di
partecipazioni in ATI, consorzio ordinario - costituiti o costituendi -, o di GEIE,
ciascuna delle imprese dovrà essere iscritta al citato Registro delle imprese.
Si rappresenta, altresì, che costituisce requisito di esecuzione dei lavori l’iscrizione alla
categoria 9 (Bonifica di siti), classe a) all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212
del d.lgs. 152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120). Pertanto, non si procederà alla
stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della predetta iscrizione (cfr.
delibera AVCP n. 95 del 29/03/2007 e parere AVCP n. 20 del 28/01/2010). In caso di
ATI il requisito di esecuzione dovrà essere posseduto dalle imprese facenti parte
dell’ATI che espleteranno le attività ricomprese nella categoria OG12 dell’allegato A
del d.P.R. 207/2010.
9.3 Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale
Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente:
a) deve possedere, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 50/2016, l’attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
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qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, così come
previsto all’art. 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010;
b) deve aver realizzato, ai sensi dell’art. 84, comma 7, del d.lgs. 50/2016, nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori
svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2 volte l’importo a base di
gara;
c) ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 50/2016, dovrà essere in possesso della certificazione di
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001,
rilasciata da soggetti accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000 - in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto dovranno essere
posseduti secondo quando previsto dall’art. 92 del d.P.R. 207/2010.
Il requisito di cui alla precedente lettera c) del presente punto, in caso di partecipazione
in ATI, consorzio - costituiti o costituendi - o di GEIE, dovrà essere posseduto da
ciascuna delle imprese costituenti l’ATI/Consorzio/GEIE.

10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento unicamente per i
requisiti di cui al precedente punto 9.3. In tal caso, il Concorrente dovrà allegare,
all’interno della busta A, le dichiarazioni e il contratto di avvalimento di cui all’art. 89,
comma 1, del d.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvederà a verificare la
sussistenza in capo al soggetto ausiliario dei requisiti generali e speciali, nonché il
rispetto delle disposizioni antimafia. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la
sussistenza di una cause di esclusione in capo ad uno o più soggetti ausiliari, il
concorrente/l’appaltatore dovrà provvedere a sostituire il/i soggetto/i ausiliario/i privo/i
dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 89, comma
9, del d.lgs. 50/2016, eseguirà, in corso di esecuzione dell’appalto, le verifiche relative
all’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte
dell’impresa

ausiliaria,

nonché

l’effettivo

impiego

delle

risorse

medesime

nell’esecuzione dell’appalto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa
ausiliata.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del d.lgs. 50/2016, l’avvalimento non è ammesso per
soddisfare il requisito di esecuzione relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali, di cui al precedente punto 9.2.
L’avvalimento non è ammesso per la certificazione di sistema di qualità aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
11.1.

Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara e/o
informazioni complementari potranno essere inoltrate, esclusivamente per iscritto, a
mezzo pec all’indirizzo aspo@legalmail.it entro e non oltre 10 giorni antecedenti il
termine di scadenza per la ricezione delle offerte. Non verranno fornite informazioni
od indicazioni telefoniche.
La Stazione Appaltante risponderà a mezzo pec mail a tutte le richieste pervenute in
tempo utile.
L’estratto aggiornato delle risposte relative ai chiarimenti già forniti agli altri
concorrenti sarà a disposizione dei concorrenti sul sito www.portodichioggia.it ed
inseriti sino a 5 giorni antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle
offerte. E’ onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi
alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti.
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11.2.

Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati o consorziati. L’obbligo di dichiarazione è
esteso alle eventuali imprese ausiliarie, qualora il concorrente ricorra all’istituto
dell’avvalimento dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Le dichiarazioni possono essere rese sui modelli predisposti ed allegati al presente
disciplinare di gara - che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie
condizioni specifiche - ovvero su modelli equipollenti predisposti direttamente
dall’offerente. E’, in ogni caso, ammesso l’utilizzo del Documento di Gara Unico
Europeo, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la compilazione
del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
con regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”,
pubblicate sulla GURI n. 170 del 22 luglio 2016.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma
9 del d.lgs. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e della documentazione prodotta, la Stazione Appaltante
assegnerà al concorrente un termine perentorio non superiore a 10 giorni perché
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provveda a rendere, integrare e/o regolarizzare la documentazione e comminerà al
concorrente medesimo una sanzione pecuniaria pari ad Euro 5.000,00. In caso di
irregolarità formali, mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali degli
elementi e della documentazione prodotta, la Stazione Appaltante assegnerà al
concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché provveda a rendere,
integrare e/o regolarizzare la documentazione, senza comminare alcuna sanzione. Il
mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante nei
termini di cui sopra costituisce causa di esclusione.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o,
se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua
italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
11.3.

Comunicazioni

In conformità a quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 50/2016, tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti in sede di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione
Appaltante via PEC all’indirizzo aspo@legalmail.it; diversamente le conseguenze
del tardivo o mancato recapito delle comunicazioni restano a carico esclusivo
dell’operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo ovvero al designato capogruppo
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

12. CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE
12.1 Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, il Concorrente che intende partecipare alla gara,
all’atto di presentazione dell’offerta, dovrà prestare una garanzia provvisoria del 2%
(due per cento) dell’importo dell’appalto, pari ad Euro 599.997,15.
E’ ammessa la presentazione di una garanzia provvisoria in forma ridotta, nei casi e con
le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.
La suddetta garanzia potrà essere sotto forma di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria (prestate, rispettivamente, da un Istituto bancario o da una
Compagnia di Assicurazioni oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del TUB, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del d.lgs. 58/98 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità, opportunamente autorizzati. I concorrenti sono
onerati di verificare sul sito della Banca d’Italia quali siano gli intermediari finanziari
autorizzati a rilasciare garanzie nei confronti degli enti pubblici).
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o
assicurativa ovvero da intermediario finanziario queste dovranno:
-

essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito, che nel caso di ATI o costituenda ATI è rappresentato da tutti i
partecipanti al raggruppamento o costituendo raggruppamento;

-

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ex art. 1944 c.c.;

-

prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma II
c.c.;
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-

prevedere espressamente il pagamento dell’importo garantito entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza possibilità di
eccezione;

-

avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

-

contenere l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione
Appaltante nel corso della procedura, la garanzia, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

-

in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, o GEIE, essere intestata a e
sottoscritta da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati;

-

essere accompagnata da documentazione idonea a provare la sussistenza, in capo
al soggetto sottoscrittore, dei poteri necessari per costituire l’obbligazione di
garanzia a carico della persona giuridica rappresentata e rilasciante la garanzia
fideiussoria o assicurativa. Il presente obbligo è assolto anche mediante la
presentazione di apposita autodichiarazione in tal senso rilasciata dal soggetto
sottoscrittore medesimo e accompagnata da copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore oppure autentica notarile.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, ovvero l’irregolare
partecipazione alla procedura di gara, per fatto dell’Aggiudicatario. Nel caso in cui
l’Aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, quindi, la Stazione Appaltante
tratterrà, a titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di
ulteriori danni.
La garanzia è svincolata, per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto, per tutti gli altri Concorrenti, successivamente alla
comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva.
In ogni caso, dovrà, contestualmente alla cauzione di cui al presente punto 14.1, essere
presentata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016,
anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione (prestata,
rispettivamente, da un Istituto bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure da
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intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del TUB, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui
all’art. 161 del d.lgs. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità) contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs.
50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino al termine del servizio oggetto
del presente appalto.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, la
cauzione provvisoria dovrà essere contenuta in un unico documento intestato a nome di
tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento e può essere sottoscritta, in
forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, anche dal solo legale
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti,
ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere
contenuta in un unico documento intestato a nome di tutte le imprese che costituiranno
il raggruppamento e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese
che costituiranno il raggruppamento.
12.2 Cauzione e assicurazione da stipulare alla sottoscrizione del contratto
All’atto della stipula del contratto, l’Affidatario dovrà:
A. ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, prestare una cauzione definitiva, a
mezzo di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, dei seguenti importi:
-

qualora il ribasso d’asta sia inferiore o pari al 10%, l’importo della cauzione
definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo netto contrattuale;

-

in caso di ribasso d’asta superiore al 10% e sino al 20%, l’importo della
cauzione definitiva sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%;

-

in caso di ribasso d’asta superiore al 20%, l’importo della cauzione definitiva
sarà aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il
20%.
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L’importo della garanzie è ridotto nei casi e con le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del d.lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva potrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa fideiussoria, con le medesime modalità previste per la
garanzia provvisoria di cui al precedente punto 12.1.
In caso di prestazione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o
assicurativa ovvero da intermediari finanziari queste dovranno prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex
art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma II c.c.;
- il pagamento dell’importo garantito entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.
B. stipulare una polizza assicurativa che, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs.
50/2016, copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della
somma assicurata dovrà corrispondere all’importo del contratto. La medesima
polizza deve altresì assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi, con un massimale pari al 5% del valore
dell’appalto con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00
Euro.
12.3 Altre garanzie
Ai sensi del comma 8 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, l’Appaltatore dovrà:
A. per la liquidazione della rata di saldo, stipulare una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con la decorrenza ed i contenuti
previsti dal medesimo comma 8 dell’art. 103. Il limite di indennizzo della
suddetta polizza deve essere pari a 30 % del valore dell’opera realizzata.
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B. stipulare una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con la
decorrenza prevista dal medesimo comma 8 dell’art. 103 e per la durata di dieci
anni, con un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera realizzata con un
minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 Euro.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi
di seguito indicati:
1.

Offerta Tecnica – tempi di esecuzione

Punti 75

A.

Punti 30 (Pa)

B.

C.
2.

Criterio di qualità tecnica e funzionale
a.1

Soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione/
eliminazione del materiale inerte residuale recuperato
dal ciclo di trattamento e non utilizzato per i reinterri
dell’ex corpo discarica.

15 (Pa1)

a.2

Proposta migliorativa relativa al processo di messa in
pristino dell’area ex discarica conseguentemente alle
attività di bonifica e trattamento del materiale

15(Pa2)

Condizioni di esecuzione delle attività

Punti 30 (Pb)

b.1

Proposta migliorativa relativa alla funzionalità degli
impianti meccanici destinati al processo di trattamento
del materiale riveniente dalle attività di bonifica.

20 (Pb1)

b.2

Implementazioni tecniche e qualitative del piano di
monitoraggio ambientale.

5 (Pb2)

b.3

Cantierizzazione

5 (Pb3)

Offerta tempo

Punti 15 (Pc)

Offerta economica

Punti 25 (Pd)

TOTALE

Punti 100
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14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Plico esterno e plichi interni
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire in un unico plico idoneamente
sigillato e firmato sui lembi di chiusura, all’esterno del quale dovrà essere riportata la
denominazione del Concorrente e la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE
BANCHINE A-B DEL TERMINAL FLUVIOMARITTIMO IN VAL DA RIO DI
CHIOGGIA” - CIG 6948185FA2”.
All’interno del plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, 3 plichi, tutti
idoneamente sigillati e firmati sui lembi di chiusura, all’esterno dei quali dovrà essere
riportata la denominazione del Concorrente e la corrispondente dicitura:
a) “BUSTA A - Documentazione amministrativa”;
b) “BUSTA B - Offerta Tecnica – tempi di esecuzione”;
c) “BUSTA C - Offerta economica”.
I plichi dovranno pervenire presso la sede di A.S.PO. di Chioggia, entro e non oltre le
ore 17:00 del giorno 16 marzo 2017, così come indicato nel Bando di gara.
I plichi dovranno pervenire per raccomandata postale, servizio posta celere o a mano in
via Maestri del Lavoro 50, 30015 Chioggia (VE), presso la sede di A.S.PO. di Chioggia.
Per la consegna a mano dei plichi l’ufficio ne rilascerà apposita ricevuta firmata in
contradditorio con il Concorrente.
La consegna a mano è ammessa nei giorni feriali e nei seguenti orari: 8:30 – 12:30,
14:30 - 16:30.
Saranno esclusi tutti i plichi arrivati fuori termine e/o con modalità non conformi a
quelle descritte.
Non farà fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
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15. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico “BUSTA A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti
documenti:
1. Domanda di partecipazione;
2. Dichiarazione requisiti generali, di idoneità professionale, di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale e di impegno del concorrente;
3. Attestazione SOA;
4. Certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
5. Cauzione provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva;
6. Contributo ANAC;
7. PASSOE;
8. Documenti in caso di partecipazione in ATI già costituita o GEIE (eventuale);
9. Documenti in caso di avvalimento (eventuale);
10. Documenti in caso di subappalto (eventuale);
11. Attestazione di avvenuto sopralluogo;
12. Disciplinare di gara;
13. CSA;
14. bozza di contratto.
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Modello allegato sub. 1).
La domanda di partecipazione redatta avvalendosi dell’allegato Modello sub. 1 o
equipollente predisposto direttamente dall’offerente, dovrà essere sottoscritta in
originale dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.
Nel caso di associazione temporanea o di un consorzio già costituiti o costituendi la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che in caso di aggiudicazione
costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
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sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in
originale o copia conforme notarile.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE già costituiti la domanda
dovrà contenere altresì una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, da tutti i
rappresentanti dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/Consorzio/GEIE,
indicante la quota di partecipazione che verrà assunta da ogni impresa facente parte del
raggruppamento/consorzio/GEIE.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE costituendi la domanda
dovrà contenere altresì una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, da tutti i
rappresentanti dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento/Consorzio/GEIE,
indicante, oltre alla quota di partecipazione che verrà assunta da ogni impresa facente
parte del raggruppamento, l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle ATI
o consorzi o GEIE.
Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) e f) del d.lgs. 50/2016, la
domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei Consorziati per conto dei
quali il Consorzio concorre alla gara. I Consorziati indicati quali operatori economici
per i quali il Consorzio concorre non potranno partecipare singolarmente o in
Raggruppamento con altro alla gara. Nel caso di violazione di tale divieto sarà esclusa
sia l’offerta del Consorzio che quella del Consorziato partecipante singolarmente o in
Raggruppamento con altri operatori economici.
15.2.

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI, TECNICO PROFESSIONALI E DI IMPEGNO

DEL CONCORRENTE

(Modello allegato sub. 2).

La Busta A dovrà altresì contenere una dichiarazione - rilasciata, ai sensi del d.P.R.
445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dai soggetti legittimati ai sensi di
legge a rendere tale dichiarazione con allegata copia fotostatica del documento di
identità del/i sottoscrittore/i – redatta avvalendosi dell’allegato Modello sub. 2 o
equipollente predisposto direttamente dall’offerente, che attesti quanto segue:
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a.

che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero
in analogo registro dello Stato di residenza (se imprenditore straniero),
indicando specificatamente: il numero di iscrizione, natura giuridica, ragione
o denominazione sociale, sede legale, oggetto dell’attività (che deve essere
coerente con quello oggetto dell’appalto), generalità del titolare, soci,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari quali
risultano dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; per le
imprese residenti in altro Stato UE varrà l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza;

b.

che il dichiarante e i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016
non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’aggiudicazione di appalti pubblici e che inibiscono la stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016;

c.

che il dichiarante e i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 non si
trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’aggiudicazione di appalti pubblici e che inibiscono la stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016;

d.

che la società non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici e che inibiscono la stipula
dei relativi contratti previste dall’art. 80 commi 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

e.

di applicare, all’interno della propria azienda, le norme sulla sicurezza di cui
al d.lgs. 81/2008;

f.

di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara;

g.

alternativamente (barrare la casella di pertinenza)
o di essere in possesso dell’iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti),
classe a) all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del d.lgs.
152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120);
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o di impegnarsi ad ottenere l’iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di
siti), classe a) all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del
d.lgs. 152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120) entro la data di
stipula del contratto;
o di non eseguire attività rientranti nella categoria OG12 dell’allegato A
del d.P.R. 207/2010.
h.

se intende ricorrere al subappalto, con indicazione, in caso positivo, dei lavori
o delle parti di opere che intende subappaltare nonché della terna di
subappaltatori di cui intende eventualmente avvalersi;

i.

se intende ricorrere all’avvalimento, con indicazione, in caso positivo, del
requisito per cui ricorre all’avvalimento nonché del nominativo del soggetto
ausiliario:

j.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva
alla stazione appaltante ed alla prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 c.p.

k.

di prendere atto che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore
o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti di impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p.,
319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis
c.p.
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Nel caso di ATI o consorzio ordinari già costituiti o costituendi le dichiarazioni di cui al
presente

punto

2

dovranno

essere

rese

da

ciascuna

delle

imprese

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande. In caso di consorzi stabili le
predette dichiarazioni dovranno essere rese sia dal legale rappresentante del consorzio
che da ciascuna consorziata candidata all’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto. In
caso di partecipazione in GEIE le predette dichiarazioni dovranno essere rese sia dal
legale rappresentante del GEIE che dai soggetti cui sarà affidato l’espletamento dei
lavori.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’utilizzo del DGUE, con riferimento alla
dichiarazione di cui al presente punto 2, lett. a., il concorrente dovrà compilare la Parte
IV, lettera A., punto 1) e con riferimento alla dichiarazione di cui al presente punto 2,
lett. g., il concorrente dovrà compilare la Parte IV, lettera C., punto 13).
Con riferimento alle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) del presente punto
2., la stazione appaltante procederà in conformità al comunicato del Presidente
dell’ANAC del 26 ottobre 2016, ad acquisire i nominativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
80 del d.lgs. 50/2016, solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese da parte
dell’aggiudicatario e del secondo graduato.
15.3. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in originale, o in copia autenticata ai sensi del
d.P.R. 445/2000, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata,
dell’Impresa o del Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica
adeguate ai lavori da assumere;
15.4.

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE

conforme alle norme

europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati – ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - in corso di validità alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
15.5. CAUZIONE PROVVISORIA, pari ad Euro 599.997,15, come previsto dall’art. 93 del
d.lgs. 50/2016, a garanzia della corretta partecipazione alla gara e della sottoscrizione
del contratto entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, nelle modalità specificate al precedente punto 12.1.
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15.6.

RICEVUTA DI PAGAMENTO

in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per

l’importo di Euro 500,00, giusta delibera 22 dicembre 2015, n. 163 e relative istruzioni
operative

rilevabili

al

seguente

indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscoss
ioneContributi .
Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita e consorzi, il versamento è unico ed
effettuato dalla capogruppo, designata o designanda, o dal consorzio.
15.7. PASSOE da acquisire, obbligatoriamente, previa registrazione al sistema
AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC, nei servizi ad accesso
riservato Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute.
15.8. DOCUMENTAZIONE

IN CASO DI

RAGGRUPPAMENTI

TEMPORANEI O CONSORZI

(EVENTUALE).
In caso di raggruppamento già costituito, all’interno della Busta A dovrà essere prodotto
l’atto costitutivo del raggruppamento (o copia conforme dello stesso) redatto ai sensi
dell’art. 48, commi 12 e 13 del d.lgs. 50/2016.
In caso di consorzio, all’interno della Busta A dovrà essere prodotto l’atto costitutivo e
lo statuto del consorzio medesimo.
15.9. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO (EVENTUALE).
Qualora il Concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, intenda avvalersi, ai
sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, di un’Impresa ausiliaria in possesso dei requisiti o
parte di essi di cui è carente, dovrà altresì presentare nella Busta A la seguente
documentazione:
a)

dichiarazione sottoscritta in originale, a pena di esclusione, da parte dell’Impresa
ausiliaria attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare d’appalto di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016, nonché
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b)

dichiarazione sottoscritta in originale, a pena di esclusione, dall’Impresa
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione
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Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il Concorrente;
c)

originale o copia autentica del contratto in virtù del 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 dell’appalto, con la precisa
indicazione delle risorse oggetto di avvalimento. Il contratto dovrà prevedere
espressamente la responsabilità solidale del Concorrente e dell’Impresa
ausiliaria in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere congiuntamente anche
mediante l’utilizzo del modello di cui all’allegato modello sub. 3. Nel caso in cui il
concorrente ricorra all’utilizzo del DGUE, le dichiarazioni ed i documenti di cui al
presente punto 9., non essendo inclusi nel DGUE, dovranno essere redatti
separatamente da quest’ultimo ed inseriti all’interno della Busta A.
Con riferimento alle dichiarazioni di cui alla precedente lettera a), la stazione appaltante
procederà in conformità al comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016,
ad acquisire i nominativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016
relativamente all’impresa ausiliaria, solo al momento della verifica delle dichiarazioni
rese da parte dell’aggiudicatario e del secondo graduato.
15.10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO (EVENTUALE).
Qualora il Concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, intenda ricorrere al
subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, dovrà presentare, nella Busta A una
dichiarazione sottoscritta in originale da parte di ciascuno degli operatori economici
indicati quale terna di subappaltatori da parte del concorrente nella dichiarazione di cui
al precedente punto 15.2., attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.
La presente dichiarazione potrà essere resa mediante l’utilizzo del modello di cui
all’allegato sub. 4.
Con riferimento alle dichiarazioni di cui al presente punto 10, la stazione appaltante
procederà in conformità al comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016,
ad acquisire i nominativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016
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relativamente alle imprese subappaltatrici, solo al momento della verifica delle
dichiarazioni rese da parte dell’aggiudicatario e del secondo graduato.
15.11. ATTESTAZIONE

DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

rilasciata in conformità a quanto

previsto al precedente punto 4.
15.12. DISCIPLINARE DI GARA, sottoscritto su ciascuna pagina per accettazione da parte
dei soggetti legittimati ai sensi di legge con allegata copia fotostatica del documento di
identità del/i sottoscrittore/i.
15.13. CSA, sottoscritto su ciascuna pagina per accettazione da parte dei soggetti
legittimati ai sensi di legge con allegata copia fotostatica del documento di identità del/i
sottoscrittore/i.
15.14. BOZZA DI CONTRATTO, sottoscritta su ciascuna pagina per accettazione da parte
dei soggetti legittimati ai sensi di legge con allegata copia fotostatica del documento di
identità del/i sottoscrittore/i
16. BUSTA B – OFFERTA TECNICA – TEMPI DI ESECUZIONE
Ai fini della valutazione, il concorrente presenta la propria offerta tecnica articolata
secondo gli elementi di seguito indicati, inserendoli nella “Busta B – Offerta Tecnica –
tempi di esecuzione” adeguatamente sigillata e sottoscritta sui bordi di chiusura.
L’inserimento, da parte dei Concorrenti, di riferimenti o elementi concernenti l’offerta
economica, all’interno dell’offerta tecnica, comporta l’esclusione dalla gara in quanto
violazione degli essenziali principi della par condicio tra i Concorrenti e di segretezza
delle offerte.
Fermo restando quanto verrà chiarito nel presente Disciplinare in relazione alle modalità
di presentazione delle domande e delle offerte ed ai criteri di valutazione delle stesse, si
precisa che in sede di offerta dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
-

l’offerta dovrà essere redatta nel rispetto del Progetto Esecutivo approvato e

delle prescrizioni e condizioni riportate nei pareri acquisiti in sede di approvazione della
progettazione definitiva con decreto della Giunta Regionale n. 59 del 10.07.2011, preso
atto degli esiti della conferenza dei servizi decisoria del 20.06.2011;
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-

le migliorie tecniche non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o

pareri già espressi con atti pubblici, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con
altri vincoli territoriali. Nel caso vengano proposte soluzioni migliorative in mancanza
di pareri già acquisiti ma, comunque, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e i
vincoli paesaggistici esistenti, il Concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà farsi
carico, a suo onere e spesa, delle attività propedeutiche all'ottenimento dei nuovi pareri
e/o autorizzazioni prima dell’esecuzione delle parti di intervento oggetto di proposta.
Restano a totale onere e spesa del concorrente anche i calcoli, indagini, depositi e
quant'altro pertinente per l'acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni facenti
capo ad altri Enti, per quanto riguarda opere o strutture inerenti le migliorie offerte;
-

le migliorie tecniche dovranno rispettare anche le normative tecniche vigenti

(Capitolati, Specifiche Tecniche, etc.), come riportate in dettaglio negli elaborati di
progetto che regolano la realizzazione di opere pubbliche.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, dovrà essere sottoscritta dai soggetti
legittimati ai sensi di legge a sottoscrivere tale offerta con allegata copia fotostatica del
documento di identità del/i sottoscrittore/ o da un suo procuratore (in tale ultimo caso,
dovrà essere allegata la procura da cui risulti il potere di firma del procuratore
medesimo).
In caso di ATI o Consorzi già costituiti, l’offerta tecnica – tempi di esecuzione potrà
essere sottoscritta anche dalla sola mandataria. Nel caso di ATI o Consorzi non ancora
costituiti l’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i
componenti il raggruppamento e consorzio.
Nella busta “B – Offerta Tecnica – tempi di esecuzione” devono essere contenuti i
seguenti documenti:
A. una relazione tecnico metodologica (composta da un numero complessivo massimo
di 15 pagine in formato A4, esclusi eventuali elaborati grafici e schede tecniche
prestazionali) che illustri le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della
proposta, con particolare riguardo a:
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A.1. soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione/eliminazione del materiale inerte
residuale recuperato dal ciclo di trattamento e non utilizzato per i reinterri dell’ex corpo
discarica;
A.2. soluzione migliorativa relativa al processo di messa in pristino dell’area ex
discarica conseguentemente alle attività di bonifica e trattamento del materiale, rivolta
al miglioramento prestazionale dei sottofondi dei piazzali, nonché alla loro durabilità in
considerazione delle condizioni di esposizione all’ambiente naturale;
B. una relazione tecnico metodologica (composta da un numero complessivo massimo
di 15 pagine in formato A4, esclusi eventuali elaborati grafici e schede tecniche
prestazionali) illustrativa delle modalità con cui saranno garantite le prestazione oggetto
di appalto, con riguardo a:
B.1. proposta migliorativa relativa alla funzionalità degli impianti meccanici destinati al
processo di trattamento del materiale riveniente dalle attività di bonifica, rivolta ad un
maggior rendimento della capacità oraria di trattamento e alla continuità dei processi in
corso;
B.2. implementazioni tecniche e qualitative del piano di monitoraggio ambientale,
rivolto ad un maggior controllo delle possibili interferenze con gli ambiti confinanti in
termini di frequenza e di copertura delle aree;
B.3. piano di organizzazione del cantiere: modalità attuative rivolte a semplificare
l'organizzazione delle fasi lavorative, con particolare riferimento alle aree occupate e
alle interferenze con l’attività portuale. Occorre, inoltre, tener conto delle interferenze
eventualmente derivanti dalle introdotte proposte migliorative.
C. dichiarazione resa dal legale rappresentante contenente l’indicazione della riduzione
espressa in giorni rispetto al tempo contrattuale previsto nel progetto esecutivo posto a
base di gara.

17. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Il plico BUSTA C – Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta
economica, come di seguito specificato.
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Offerta economica (punti 25)
L’offerta economica dovrà essere predisposta mediante la compilazione della Lista delle
Lavorazioni e Forniture vidimata (allegato sub. 5), con l’indicazione dei prezzi unitari
offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere
nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla
quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal Concorrente in calce al modulo
stesso. Il prezzo complessivo è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
prevale il prezzo indicato in lettere.
Il modulo dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal Concorrente e non potrà
presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
Concorrente a pena di esclusione.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
A pena d’esclusione, l’offerta dovrà altresì contenere la dichiarazione secondo il
Modello 6, contenente:
-

l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/2016, dell’importo
(ricompreso nell’offerta economica) dei propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di
lavoro. Si precisa che l’operatore economico concorrente che dovesse
indicare tali costi pari a zero dovrà, con sintetica relazione illustrare le
ragioni in base alle quali ha determinato in tal modo il valore di detti costi.

L’offerta economica, a pena di esclusione della gara, dovrà essere sottoscritta dai
soggetti legittimati ai sensi di legge a sottoscrivere tale offerta con allegata copia
fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/ o da un suo procuratore (in tale
ultimo caso, dovrà essere allegata la procura da cui risulti il potere di firma del
procuratore medesimo).
In caso di ATI o Consorzi già costituiti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta
anche dalla sola mandataria. Nel caso di ATI o Consorzi non ancora costituiti l’offerta
economica, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti il
raggruppamento e consorzio.
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18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’attribuzione dei punteggi avverrà mediante l’applicazione della seguente formula:
Ki = A1i*Pa1+A2i*Pa2+B1i*Pb1+B2i*Pb2+ B3i*Pb3+ Ci*Pc+ Di*Pd
dove:
 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
 A1i, A2i, B1i, B2i, B3i, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in
valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; il coefficiente è pari a zero in
corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in
corrispondenza della prestazione massima offerta;
 Pa1, Pa2, Pb1, Pb2, Pb3, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui alla tabella del
precedente punto 13.

Metodi di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte (valutazione offerta tecnica)
I coefficienti A1i, A2i, B1i, B2i e B3i sono determinati ciascuno come media dei
coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a
coppie", come segue.
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ciascuno
degli elementi A1, A2, B1, B2 e B3 di cui alla tabella del precedente punto 13, è
effettuata mediante impiego della tabella triangolare di seguito riportata, contenente
tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

B

C

D

E

F

….

N

A
B
C
D
E
…..
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Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da
preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un
elemento e l’altro può essere più o meno forte, nel seguente modo:
parità = 1; preferenza minima = 2; preferenza piccola = 3; preferenza media = 4;
preferenza grande = 5; preferenza massima = 6.
Una volta terminati i “confronti a coppie” si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta
da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale
somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Formula per l’attribuzione del punteggio dell’elemento di natura quantitativa
(valutazione offerta tempi ed economica)
Il punteggio dell’offerta relativa ai tempi verrà attribuito mediante l’applicazione della
seguente formula.
Ci = Ti / Tmax
nella quale:
Ti = riduzione espressa in numero di giorni, rispetto al tempo previsto, offerta dal
concorrente iesimo;
Tmax = riduzione massima offerta dai concorrenti, espressa in numero di giorni rispetto
al tempo previsto.

Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito mediante l’applicazione della
seguente formula.
Di = Pr%i / Pr%max
nella quale:
Pr%i = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Pr%max = massimo ribasso offerto.
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19. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, presso la sede della Stazione
Appaltante a Chioggia (VE), il giorno 26 marzo 2017, alle ore 9.30, al riscontro della
regolare e tempestiva presentazione dei plichi dei Concorrenti.
Ciascun Concorrente potrà assistere alla seduta pubblica a mezzo del proprio legale
rappresentante ovvero di un suo delegato munito di apposita delega sottoscritta dal
legale rappresentante con firma autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del
28/12/2000.
La Commissione giudicatrice procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura dei
plichi dei Concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la
presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nel presente Disciplinare; quindi,
provvederà all’apertura ed all’esame del contenuto della BUSTA A – Documentazione
Amministrativa presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla
procedura di gara procedendo a verificare la correttezza formale e sostanziale della
documentazione presentata ed in caso negativo procedendo, nei casi previsti,
all’esclusione dalla gara dei Concorrenti cui esse si riferiscono, ovvero, a chiedere le
necessarie integrazioni ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.
La Commissione procederà, dunque, all’apertura del plico “BUSTA B – Offerta
tecnica – tempi di esecuzione” ed alla verifica della correttezza formale della
documentazione in essa contenuta ed in caso negativo procedendo all’esclusione dalla
gara dei Concorrenti cui esse si riferiscono.
La Commissione giudicatrice procederà, successivamente, in una o più sedute riservate,
all’esame ed alla valutazione della documentazione contenuta nel plico BUSTA B –
Offerta tecnica – tempi di esecuzione ed all’assegnazione dei relativi punteggi come
indicato al precedente art. 18 del presente Disciplinare.
In successiva seduta pubblica, convocata a mezzo PEC, la Commissione giudicatrice
darà lettura dei punteggi assegnati, con riferimento all’Offerta tecnica, a ciascun
Concorrente e procederà all’apertura del plico BUSTA C – Offerta economica di tutti i
Concorrenti ancora in gara, attribuendo i punteggi così come previsto nel presente
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Disciplinare e sommandoli ai punteggi attribuiti per l’Offerta tecnica – tempi di
esecuzione.
Sulla base dei punteggi così assegnati la Commissione giudicatrice formerà la
graduatoria provvisoria della gara in ordine decrescente.
La Commissione giudicatrice individuerà, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 le
eventuali offerte risultate basse in modo anomalo da sottoporre ad esame di congruità
nei termini e nelle modalità previste dal medesimo art. 97 del d.lgs. 50/2016.
L’esito negativo dell’esame di congruità, effettuato ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.
50/2016, comporterà l’esclusione dalla gara delle offerte risultate anomale.
La Commissione giudicatrice trasmetterà alla Stazione Appaltante la proposta di
aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha formulato l’offerta che sarà risultata
congrua e migliore in graduatoria. Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 la
proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione da parte della Stazione
Appaltante.
Una volta approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del
d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone l’aggiudicazione, che diverrà efficace
solamente a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

20. VERIFICA DEI REQUISITI E EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del d.lgs. 50/2016, verificherà,
nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta e del concorrente che
segue in graduatoria, il possesso dei requisiti e l’insussistenza delle cause di esclusione
dalla gara, mediante il sistema dell’AVCPASS.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non confermino quanto dichiarato
dall’aggiudicatario provvisorio, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara,
dell’escussione della relativa cauzione provvisoria – ove ne ricorrano le condizioni - e
della segnalazione del fatto all’Anac per i provvedimenti di competenza. In tal caso,
l’aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente immediatamente seguente in
graduatoria in regola con i requisiti.
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All’esito positivo delle verifiche di cui sopra, l’aggiudicazione disposta ai sensi dell’art.
32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 diverrà efficace e verrà comunicata dalla Stazione
Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16.
Nel termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario dovrà
costituire la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs.
50/2016 e successivamente ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove, nell’indicato termine l’Aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno
formulate, la Stazione Appaltante senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di
sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’Impresa
stessa dall’aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e
disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, potranno essere
interpellati 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 della prosecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016.
I documenti presentati, ad eccezione della cauzione provvisoria, non saranno restituiti.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della l. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della gara.

21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi del comma 11 dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del bando relativo alla presente procedura di gara saranno
rimborsate alla Stazione Appaltante da parte dell’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’intervenuta aggiudicazione definitiva
Responsabile del Procedimento è: ing. Pietro Boscolo Nale.
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ALLEGATI
1. Modello di domanda di partecipazione;
2. Modello di dichiarazione requisiti generali, di idoneità professionale, di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale e di impegno del concorrente;
3. Modello di dichiarazione dell’ausiliaria;
4. Modello di dichiarazione del subappaltatore;
5. Lista delle Lavorazioni e Forniture vidimata;
6. Modello di dichiarazione dei costi aziendali interni per la sicurezza;
7. CSA;
8. Bozza di contratto;
9. Protocollo di legalità.

Chioggia, 18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Michele Gambato
___________________
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