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 DISCIPLINARE DI GARA                                                                          Ente aggiudicatore Carbosulcis S.p.A                                                                    Servizio Approvvigionamenti                                                                   Miniera Monte Sinni                                                                  C.A.P. 09010                                                                   Nuraxi figus/Gonnesa                                                                   Provincia di Carbonia-Iglesias  Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto relativo all’ “Adeguamento mediante revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide”                                                                         Responsabile del Procedimento:  Ing. Michele Portas            Codice CIG:  7116164C4B           Codice CPV :  51230000-3 Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, a parte per la evidente difficoltà tecnica, in quanto durante la sua esecuzione il coordinamento di diversi operatori economici per i lotti avrebbe potuto rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto stesso, vista anche la natura gravosa dei luoghi di intervento. 
 
Gli operatori che intendono richiedere chiarimenti, in merito alla gara in oggetto, dovranno scrivere al 

seguente indirizzo di posta elettronica: appalti@pec.carbosulcis.eu 

Le domande e le relative risposte saranno pubblicate nel profilo informatico della Carbosulcis S.p.a www.carbosulcis.eu, alla sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/gare e avvisi 
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  Parte I  OGGETTO DELL’APPALTO - REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI  Giusto atto di autorizzazione a contrarre dell’amministratore Unico n. 04/17 del 20.06.2017, il giorno 31.07.2017 in Gonnesa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio relativo al revamping del sistema di automazione dell’impianto di pompaggio torbide, ubicato nei cantieri della Carbosulcis S.p.A. In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle offerte. L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di delega.  Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al Tel. n. 0781.4922483 – Ing. Michele Portas, Resp. Ufficio Approvvigionamenti e RUP, mentre per informazioni tecniche all’Ing. Mascia Cristiano, Resp. Manutenzione Elettrica, tel. n. 0781.4922256.  L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 351.442,95 + IVA così suddivisi: • € 350.000,00 + IVA, importo a base di gara; • € 1.442,95 + IVA, oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.  Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  Ai sensi del Decreto MIT del 2 Dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
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 Specifiche attività  Si veda il capitolato tecnico e i rispettivi allegati tecnici ai documenti di gara.  Requisiti di partecipazione  Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e segg. del D.Lgs 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare.   Modalità di presentazione dell’offerta  I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 13.00  del giorno 27.07.2017 presso l’ufficio di segreteria e protocollo della Carbosulcis S.p.A, Miniera di Monte Sinni a Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, C.A.P 09010, Provincia di Carbonia – Iglesias; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi dovranno riportare all’esterno: a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita I.V.A, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa offerente. In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo di raggruppamento, indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita I.V.A, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica degli operatori economici costituendi il raggruppamento stesso siano essi mandatari che mandanti;  b) l’oggetto della gara d’appalto, giorno e ora di scadenza di presentazione dell’offerta.  I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”  -  “B – Offerta tecnica” - “C – Offerta Economica”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.  Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.  Al fine di poter valutare nel migliore dei modi l’entità degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività e delle lavorazioni effettivamente da svolgere, e vista la natura gravosa dei luoghi dove si svolgeranno le attività, si rende obbligatorio, a pena di esclusione, un sopralluogo in cantiere da parte del fornitore.  La sua non effettuazione, infatti, potrebbe configurarsi come una mancanza di un elemento essenziale dell’offerta e precisamente la corretta valutazione delle lavorazioni in oggetto. Il sopralluogo dovrà essere effettuato a scelta esclusivamente nei giorni 13 e 14 Luglio p.v alle ore 10.30 e dovrà preventivamente essere comunicato mediante comunicazione da inviare entro il 11.07.2017 via e-mail al seguente indirizzo: appalti@pec.carbosulcis.eu specificando nell’oggetto Rif. << Sopralluogo per appalto di Adeguamento mediante revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide>> – indicando la persona incaricata del sopralluogo ed il CIG relativo all'appalto.  Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale dell’impresa concorrente ovvero da persona munita di delega scritta del rappresentante stesso. La persona che ha effettuato il sopralluogo dovrà normalizzare il relativo verbale di sopralluogo firmandolo congiuntamente al referente della Carbosulcis S.p.a per poi inserirlo nella busta della documentazione amministrativa di gara; il riferimento aziendale il quale organizzerà le modalità e le tempistiche del sopralluogo sono riportati a fine documento. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi o GEIE il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle imprese costituenti l’RTI, il consorzio o GEIE.  
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  Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:   
1) domanda di ammissione alla gara, redatta conformemente all’Allegato A, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. Al suo interno, i soggetti summenzionati: 

� dichiarano di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti; 
� dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
� dichiarano l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti; 
� dichiarano la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione; 
� dichiarano la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente; 
� dichiarano gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura; 
� dichiarano di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;  

2) Le seguenti autocertificazioni da rendere mediante modello DGUE (allegato ai doc. di gara):  
� Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza.  
� Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerenti il possesso dei requisiti di capacità previsti dall’art. 83 come sotto specificati:  

o Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività economica inerente all’oggetto di gara o ad altro registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
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o aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico riguardante affidamenti di oggetto analogo al presente disciplinare per un valore di almeno Euro 300.000,00 (IVA esclusa) per ogni esercizio. La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e esperienza possano presentare offerte non adeguatamente ponderate. 
o Aver eseguito almeno tre servizi di revamping similari, (preferibile se anche per applicazioni da miniera); 
o Avere un organico medio annuo pari a 4 unità negli ultimi tre esercizi finanziari.   n.b: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dalla mandataria o la consorziata principale in misura maggioritaria. Il requisito dovrà essere garantito comunque al 100% dal raggruppamento o consorzio.  Nel caso in cui l’operatore soddisfi tutti i requisiti richiesti, può limitarsi a compilare la parte del DGUE sez. α indicando semplicemente SI senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. Sarà onere dell’ente aggiudicatore la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate mediante DGUE.  Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall’art. 89 ed indicarlo nelle parti di competenza all’interno del DGUE. Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:  a. una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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; d. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16; e. in originale o copia autentica il 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;  Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.  Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara.   In ottemperanza a quanto indicato nel comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 26/10/2016, il Documento DGUE deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’Art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei soggetti medesimi. Gli stessi saranno richiesti solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.  
3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.  
4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di € 7.028,86 (€ settemilaventotto/86) con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.  Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.  
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5) Ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità dell’importo di € 35,00 (Euro trentacinque/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo quanto stabilito con Delibera 22 dicembre 2015, n. 163. Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le modalità indicate nell’avviso della ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) del 31 marzo 2010 e s.m.i, reperibile sul sito dell’Autorità.  Il codice identificativo gara (C.I.G) è il seguente: 7116164C4B 
6) Verbale di sopralluogo, debitamente firmato dal nostro referente aziendale   La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte: 

� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. Nel caso in cui siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. La domanda di ammissione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e parti integranti del presente disciplinare di gara. Ai fini della compilazione dell’allegato B – DGUE si faccia riferimento alla guida alla compilazione allegata ai documenti di gara.  Nella busta « B – Offerta tecnica » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
� Schede tecniche corredate di specifiche dei manufatti offerti, conformi alle richieste del ns. capitolato, che evidenzino in particolare i requisiti tecnici da noi individuati. 
� Schema grafico e a blocchi che indichi univocamente come si intende realizzare il sistema.  
� Relazione tecnica di intervento, composta da max 6 pagine in formato A4, in cui dovranno essere descritti dettagliatamente i manufatti, le metodologie di intervento che si intendono perseguire durante i montaggi, le garanzie che si offrono in fase di avviamento e la presentazione del/dei tecnici che assisteranno alle fasi succitate. È gradita una descrizione che garantisca la piena intercambiabilità del sistema proposto con il sistema attualmente esistente.  
� Si richiede, inoltre, che vengano esplicitati i tempi di approvvigionamento dei manufatti e le tempistiche di intervento e di montaggio.  Nella successiva parte II vengono esplicitati tutti i requisiti, pesi, subpesi che la commissione giudicatrice ha a disposizione per la valutazione. Tutti i dettagli si dovranno evincere dalla documentazione tecnica di cui sopra. Si prega di allegare CV dei tecnici che prenderanno parte ai montaggi nonché cronoprogramma delle attività.   



SEDE LEGALE  09010 GONNESA – NURAXI FIGUS DIREZIONE E UFFICI MINIERA MONTE SINNI 09010 – CORTOGHIANA (CA) TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400 CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 89995 P.IVA E C.F. 00456650928 
PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, RACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O RECUPERO.  

 Unico Azionista  

Pag. 9 di 15# 
               File: disciplinare.doc  

Nella busta “C-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato C del presente disciplinare), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. Ai sensi dell’art. 95 comma 10, come modificato dal D.Lgs 56/2017, il concorrente dovrà indicare separatamente i costi di sicurezza propri da  attività specifica nonché i costi della manodopera.   La dichiarazione di cui al precedente punto dovrà essere sottoscritta: • dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; • da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; • dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.  Nel caso in siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.  Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro.  ALTRE INFORMAZIONI  
� Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 49 del DLgs citato. 
� Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente 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’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 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.  È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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� Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 
� I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 
� Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista  nel paragrafo di riferimento succitato. 
� Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
� L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
� Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.  
� Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
� Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30%. Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare. Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare. Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare. Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.  Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 
� In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
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insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
� Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come anche indicato in premessa al presente documento.  Parte II CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, da valutarsi in base ai seguenti parametri:   a) Valore tecnico – peso 80;  b) Prezzo offerto – peso 20.   VALORE TECNICO il punteggio verrà assegnato a ciascun candidato sulla base del metodo aggregativo compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio, secondo la seguente formula:  Pi= ∑n [ Wi x Vai]    dove:  Pi= Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti  Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);  Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.   I coefficienti Vai verranno assegnati mediante il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Verrà applicato, in particolare, quanto indicato nelle linee guida ANAC n.2, delib. 1005 del 21.09.2016, al paragrafo V. punto 1, ossia: 
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i punteggi assegnati da ciascun commissario relativamente a ciascun peso o sub-peso, verranno trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno e verrà calcolata la media dei coefficienti di ciascun  commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto (Unica parametrazione per il calcolo della graduatoria).   I pesi dei requisiti Wi sono indicati nella tabella seguente:  
REQUISITO SUB-PESO (MAX) PESO (MAX) Interfacciabilità ed intercambiabilità dei componenti proposti con il sistema attuale    25 • Interventi in sottosuolo 15 • Interventi in superficie 10 Qualità, pregio tecnico, funzionalità    20 • Interventi in sottosuolo 10 • Interventi in superficie 10 Organizzazione, qualifiche e esperienza del personale utilizzato nell’appalto    15 Servizio post montaggio e assistenza all’avviamento  10  Tempistiche di approvvigionamento e montaggi  10  Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti Vai saranno determinati mediante la media di coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.  PREZZO OFFERTO L’offerta economica verrà valutata sulla base della seguente formula:  Pi= Ci x Pc  dove:  Pi= Punteggio dell’offerta i-esima Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  Pc= peso attribuito al prezzo (in questo caso 20)  
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I coefficienti Ci verranno calcolati sulla base delle seguenti formule:  Ci= X * (Ai/Asoglia) (per Ai <= Asoglia) Ci = X + (1,00-X) * [(Ai – Asoglia)/(Amax – Asoglia)]  ( per Ai > Asoglia)  dove: Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo preso in esame; Asoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi; X= 0,90; Amax = offerta di maggior ribasso.  Saranno reputate anormalmente basse, in base all’art. 97 – comma 3 - del D.Lgs. 50/2016, le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera d’invito alla gara.  Quando l’offerta appaia anormalmente bassa si applica quanto previsto nei commi 4 e 5 dell’articolo predetto.  Tutti i punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla terza cifra decimale (per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9), anche per la valutazione delle offerte tecniche.   MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  Il seggio di gara, il giorno 31.07.2017, alle ore 10,30 circa, procederà in seduta pubblica a: ♦ verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste delle buste contenenti la documentazione amministrativa (“A- Documentazione Amministrativa”),  dell’offerta tecnica (“B-Offerta Tecnica”) e dell’offerta economica (“C-Offerta economica”) e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; ♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta “A- Documentazione Amministrativa”; ♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) del D.Lgs 50/2016. ♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; ♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016; 
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♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; ♦ A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione. Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. ♦ Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare. ♦ La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta tecnica” ; ♦ Successivamente si proseguirà, in una o più sedute riservate, all’esame della documentazione contenuta nella busta “B – OFFERTA TECNICA”, prodotta da ciascun concorrente. La Commissione Giudicatrice opportunamente nominata valuterà il merito tecnico del concorrente in rapporto alla documentazione prodotta. I punteggi verranno attribuiti come indicato al paragrafo precedente. ♦ Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara darà lettura dei punteggi già attribuiti nelle precedenti sedute riservate alle singole offerte tecniche, procedendo all’apertura delle buste “C – OFFERTA ECONOMICA” contenenti le offerte relative al prezzo.  ♦ Possibilmente nella medesima seduta pubblica di cui al precedente punto, la Commissione Giudicatrice, a seguito dell’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui al paragrafo precedente. Quindi, possibilmente nella stessa seduta, il Seggio di gara annuncia la posizione conseguita da ciascun concorrente ammesso nella graduatoria, di cui da immediata lettura.  ♦ In seguito, si procederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3. In caso di offerte anormalmente basse, si applica quanto indicato ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. ♦ Le operazioni di gara saranno verbalizzate. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  Ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. ♦ Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta idonea.   
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Parte III STIPULA DEL CONTRATTO  La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs.n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: • Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare; • Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; • Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.     Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Portas(*)         (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 


