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DISCIPLINARE
di procedura aperta per l’appalto del servizio di Espurgo sopra soglia
comunitaria nei settori speciali
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1. ENTE AGGIUDICATORE
Azienda Gardesana Servizi S.p.a., con sede in via 11 Settembre, n. 24 – 37019 Peschiera
del Garda (VR), sito istituzionale www.ags.vr.it (per brevità di seguito definita Appaltante).
Numeri utili, contatti e indicazioni per il reperimento della documentazione di gara al sito
istituzionale sopra indicato, sezione “bandi”.

2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
Descrizione

CIG

Servizio di espurgo, risanamento e di
verifica a mezzo di telecamera delle
reti fognarie gestite da AGS S.p.a. con
particolare riferimento al collettore
situato a Valeggio sul Mincio (VR)

759117107C

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il contratto ha per oggetto il servizio di espurgo, risanamento e verifica a mezzo di
telecamera delle reti fognarie gestite da AGS S.p.a. con particolare riferimento al collettore
situato a Valeggio sul Mincio (VR), come specificato all’art. 1 del Capitolato d’Oneri.
Il contratto ha valenza di accordo normativo, definendo le caratteristiche dell’oggetto dei
successivi contratti applicativi, perfezionabili mediante emissione dell’ordinativo di
acquisizione ed esecuzione del servizio, allorquando il corrispondente fabbisogno divenga
attuale nel periodo di vigenza previsto nel successivo paragrafo 6 del presente disciplinare.
La procedura di gara è stata indetta con Delibera a contrarre del Consiglio di
Amministrazione n. 30/4 del 18.06.2018 applicando il criterio del minor prezzo per la
valutazione delle offerte, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
in quanto, con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nello specifico mercato di
riferimento, le caratteristiche del medesimo servizio, sotto i concorrenti profili dell’illustrazione
progettuale e dell’esecuzione, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante.
CODICE CPV: 90470000-2 – Servizi di pulizia delle fognature

4. IMPORTO A BASE D’ASTA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme relative:
 alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta da AZIENDA GARDESANA
SERVIZI S.P.A – Area Progettazione & Direzione Lavori - codice AUSA 0000238146, avente
ad oggetto l’affidamento del servizio di espurgo, risanamento e verifica a mezzo di
telecamera delle reti fognarie gestite da AGS S.p.a. con particolare riferimento al collettore
situato a Valeggio sul Mincio (VR).
L’importo del contratto è pari ad € 1.000.000,00 al netto del ribasso offerto dall’operatore
economico risultato aggiudicatario e suddiviso come indicato nella tabella sottostante:
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Importi in euro
1

TOTALE
980.000,00

Lavori ( L ) A MISURA
Importi in euro

(novecentottantamila
//00)

a corpo
(C)

2

Oneri di sicurezza

T

IMPORTO TOTALE (1 + 2)

_________

a misura
(M)
20.000,00
(ventimila//00)

in economia
(E)
_________

TOTALE
20.000,00
(ventimila//00)

1.000.000,00
(unomilioni//00)

Si precisa, inoltre, che nel calcolo dell’importo a base d’asta la Stazione Appaltante ha
provveduto, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 a stimare i costi della
manodopera, pari ad € 441.000,00 (tabella ministeriale approvata con D.D. n. 70 del
01/08/2017 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e della Relazioni Industriali –
Div. IV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il contratto sarà contabilizzato a misura.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il servizio oggetto del presente disciplinare dovrà essere eseguito sulle reti fognarie di tutti i
Comuni gestiti da Azienda Gardesana Servizi S.p.a. con particolare riferimento al collettore
consortile di Valeggio sul Mincio (VR).
Per l’eventuale visione dei luoghi e dell’infrastruttura fognaria interessata dal servizio di cui al
presente Appalto è possibile accedere al viewer cartografico di AGS, disponibile al seguente
link: https://sit6.geographics.eu/agsweb
Le credenziali di accesso al portale sono le seguenti:
Login: GARA18103
Password: GARA18103
Per problematiche in merito all’accesso e all’utilizzo del portale, pregasi fare riferimento al
referente del servizio di cartografia aziendale, scrivendo una mail al seguente indirizzo:
sandro.morandini@ags.vr.it

6. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto decorre dalla data del verbale di consegna ed ha una durata indicativa di 12 mesi,
con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi ferme restando le condizioni economiche
originarie di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 .

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 117 comma 2 lett.
b), 122, 123 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di aggiudicazione prevista è
quella aperta nei settori speciali, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il criterio di aggiudicazione dell'Appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016, data la standardizzazione delle prestazioni oggetto
del servizio in quanto, con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nello specifico
mercato di riferimento, le caratteristiche del medesimo servizio, sotto i concorrenti profili
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dell’illustrazione progettuale e dell’esecuzione, non sono modificabili su richiesta della
stazione appaltante.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
ORGANIZZATIVO RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara in oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.
50/2016, in possesso dei requisiti sotto indicati.

9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a)

Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza, per l’attività oggetto dell’appalto;

b)

Assenza delle condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si considerano
prove sufficienti della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 i
certificati e i documenti previsti dall’art.86, comma 2 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena
l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità,
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.

c)

Possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del
D.Lgs. 152/2006, rilasciato dagli enti competenti per il territorio, per la categoria 4
"raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi" - classe minima E, ai
sensi del D.M. 406/98 ed autorizzazione al trasporto per i seguenti rifiuti:
a)

d)

CER 200306: rifiuti ottenuti dalla pulizia delle reti fognarie

ottemperanza alle disposizioni per la qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011,
essendo previste lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o "confinati", come
definiti e disciplinati dal DPR 177/2011. L'operatore economico che partecipa alla gara
dovrà pertanto essere in possesso della qualificazione prevista da detto D.P.R., la quale
sarà obbligatoria anche nei confronti di eventuale subappaltatore individuato quale
esecutore delle lavorazioni ascrivibili a detta normativa. Ai fini della dimostrazione del
possesso del presente requisito il concorrente dovrà inoltre dichiarare il numero di
personale formato, il quale dovrà essere composto da un numero di addetti non inferiore
alle 2 (due) unità e l'avvenuta implementazione, nella propria azienda, di idonee
procedure ai sensi del suddetto D.P.R., nonché indicare la strumentazione in proprio
possesso idonea ad operare e/o individuare ambienti sospetti di inquinamento o
confinati (multigas, maschere e bombole di ossigeno, etc...)

9.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E
PROFESSIONALE
a)

Abbiano espletato, nel corso dei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando, servizi per attività identica a quella oggetto dell'appalto di importo corrispondente
a quello a base di gara.
Citata capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata, ai
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sensi dell’Allegato XVII al codice dei contratti, mediante una o più delle seguenti
referenze:
- idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro
i rischi professionali;
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio
sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore
economico;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore
di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla
data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui
le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
b)

Possesso, alla data di presentazione dell'offerta,
-

della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità
per l’attività identica a quella oggetto del contratto e mantenimento della stessa
per tutta la durata dello contratto medesimo;

-

della certificazione dei requisiti del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO
14001 in corso di validità per l’attività identica a quella oggetto del contratto e
mantenimento della stessa per tutta la durata del contratto medesimo;

-

della certificazione BS OHSAS 18001 del sistema di gestione della sicurezza e
della salute dei lavoratori in corso di validità per l’attività identica a quella oggetto
del contratto e mantenimento della stessa per tutta la durata del contratto
medesimo.

10. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI
10.1 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 45 comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016 –
R.T.I. E CONSORZI ORDINARI
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d'imprese e i consorzi ordinari già
costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Poiché il R.T.I. o il Consorzio concorre in nome e per conto di tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati, i requisiti :
di cui al punto 9.1 devono essere posseduti da ciascun componente, integralmente, sia
per quelli di ordine generale che di idoneità professionale;
- di cui al punto 9.2, lett. b) devono essere posseduti integralmente da ciascun componente
del R.T.I.;
- di cui al 9.2 lett. a) devono essere posseduti dal Raggruppamento o Consorzio nel suo
complesso, fermo restando che la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria rispetto ai requisiti posseduti dalle mandanti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora l'operatore economico partecipi alla gara medesima in Raggruppamento temporaneo
o Consorzio ordinario, pena l'esclusione di tutte le offerte coinvolte.
Vi è l'obbligo per i concorrenti di indicare, nel documento unico di gara europeo (DGUE), la
quota di partecipazione al Raggruppamento, indipendentemente dalla tipologia di
quest'ultimo.
In conformità all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione
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alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella indicata in sede di gara.
E' tuttavia ammissibile il recesso di una o più imprese dal Raggruppamento (e non l'aggiunta
o sostituzione dallo stesso), a condizione che i rimanenti soggetti siano comunque in
possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto e che la
modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative
proprie del Raggruppamento o del Consorzio e non allo scopo di ovviare a sanzioni di
esclusione dalla gara per difetto di requisiti in capo al componente che recede.

10.2 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 45 comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 –
CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO,
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
Sono ammessi a partecipare i Consorzi già costituiti.
Poiché i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, i requisiti devono essere
posseduti:


requisiti punto 9.1 dal consorzio e dalle consorziate per le quali lo stesso dichiara di
concorrere, sia per quelli di ordine generale che di idoneità professionale.


requisiti punto 9.2 in caso di:
 Consorzio stabile dalle consorziate esecutrici e/o dal consorzio stesso qualora

individuato quale esecutore, oppure mediante avvalimento in relazione ai requisiti
posseduti dalle consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese

artigiane: dal consorzio.
Alle consorziate per le quali il consorzio concorre 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.

10.3 POSSESSO DEI REQUISITI NON DIRETTAMENTE POSSEDUTI DAL
CONCORRENTE
E' ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti, siano essi in forma singola che in
forma associata, non direttamente in possesso di tutti i requisiti di capacità economica e
finanziaria e/o tecnica e professionale previsti nel presente documento, a condizione che
l'effettivo possesso di detti requisiti venga dimostrato mediante il ricorso all'istituto ammesso
dalla legislazione vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, entro i limiti ed alle
condizioni ivi previste e precisamente:
- Avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 per i requisiti di cui al punto 9.2,
lett. a), mediante produzione della documentazione prescritta dal comma 1 del citato
articolo 89.
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11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
11.1 DICHIARAZIONI
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente
o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente
stesso); a tal 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’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono rese utilizzando il DGUE allegato al presente disciplinare.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o
integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo
83, comma 9 del Codice.
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.
Inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione
europea dovranno essere espressi in euro.

11. 2 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, mediante utilizzo del DGUE, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica equivalente, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al seguente l’indirizzo PEC
ags@pec.ags.vr.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di operatori economici di rete o
Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
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a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, a pena di esclusione dalla
gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del
giorno 17 settembre 2018, esclusivamente al seguente indirizzo:
Azienda Gardesana Servizi S.p.a.
Via 11 Settembre n. 24 – Peschiera del Garda (VR).
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito
in Peschiera del Garda – Via 11 Settembre n. 24 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,00.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo,
numero di telefono e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni
relative all’oggetto della gara.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, etc….), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli
partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: A – Documentazione amministrativa; B Offerta economica.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

12.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
a. “Domanda di partecipazione” sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di concorrente costituito
da Raggruppamento temporaneo o da un Consorzio non ancora costituiti, citata
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domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
Raggruppamento o il Consorzio.
b. "Documento di gara unico europeo (DGUE)" in modalità telematica su supporto
digitale, sottoscritto digitalmente.
Le informazioni richieste ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di
partecipazione, dovranno essere inserite:
per il requisito di cui al punto 9.1, lett. a) - parte IV n. 1 SEZIONE A IDONEITA' –
DGUE;
-

per il requisito di cui al punto 9.1, lett. b) - parte III DGUE;

-

per i requisiti di cui al punto 9.1, lett. c) e d) - parti Il e IV n. 1 DGUE;

per il requisito di cui al punto 9.2, lett. a), e b) - parte IV - C – 1 b) CAPACITA'
TECNICHE E PROFESSIONALI DGUE;
-

per il requisito di cui al punto 9.2, lett. b) — 1b) e 13).

c. “Ricevuta di pagamento” rilasciata dal servizio di riscossione (scontrino Lottomatica
ovvero ricevuta di pagamento on-line), quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento
del contributo spettante all’operatore economico in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per l’importo di € 140,00.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del Codice.
d. “Cauzione provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti l'offerta dovrà
essere corredata da una garanzia fideiussoria, c.d. "garanzia provvisoria" pari al 2 per
cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente.
La cauzione potrà essere costituita a scelta del partecipante con le modalità previste
dai commi 2 e 3 del medesimo art. 93.
Qualora optasse per il rilascio a titolo di cauzione di una garanzia fideiussoria,
quest’ultima dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinato le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del
D.lgs n. 385 del 01.09.1993.
Il testo della polizza fideiussoria, redatto in conformità allo schema tipo di cui al D.M.
19.01.2018 n. 31, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed inoltre la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
Tale cauzione, potrà essere eventualmente ridotta in conformità al comma 7 dell’art.
93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove la società partecipante risultassero essere
in possesso dei relativi requisiti.
e. (Eventuale) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 45,
comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, — è necessario produrre a corredo del
DGUE:
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da
scrittura privata autenticata, recante l'indicazione della capogruppo mandataria, delle
mandanti e delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;
oppure impegno a costituire raggruppamento in caso di aggiudicazione.
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- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
f.

(Eventuale) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.
50/2016 — da produrre nel DGUE:
- atto costitutivo del consorzio o impegno alla relativa costituzione;
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata
con funzioni di capogruppo, recante l'indicazione della quota di partecipazione di
ciascuna impresa al consorzio

g.

(Eventuale) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.
50/2016 — da produrre a corredo del DGUE:
- atto costitutivo del consorzio o impegno alla relativa costituzione;

h.

(Eventuale) SOLO in caso di subappaltatore facente parte della terna individuata ai
sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.: DGUE parte II e III.
N.B.: in caso di subappalto il concorrente dovrà inserire nella Busta Amministrativa il
DGUE, da parte di ogni subappaltatore facente parte della terna, in merito alle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

i.

(Eventuale) in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare:
i.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti
di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
i.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
ausiliario, con la quale:
attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del Codice (D.G.U.E.) e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
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;
attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma
prevista dal codice;
i.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto.

12.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta
economica, costituita dal ribasso percentuale unico offerto sull’Elenco prezzi posto a base di
gara fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e
l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso
percentuale indicato in lettere.
L’offerta economica dovrà essere prodotta mediante utilizzo dell'apposito modulo
predisposto dall’ente aggiudicatore.
Non sono ammesse offerte economiche parziali, plurime o sottoposte a condizione.
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Non sono ammesse offerte in aumento.
L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente, ovvero
dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri;
Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento ovvero dal loro
legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
13.1 APERTURA
AMMINISTRATIVA

DEI

PLICHI

E

VERIFICA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in
Peschiera del Garda, via 11 settembre n. 24, il giorno 18 settembre 2018, alle ore 11,00 e
vi potranno partecipare i legali rappresentanti o procuratori dei professionisti interessati
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.
Si procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei
plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del Codice.

13.2 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA ECONOMICA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta “B - Offerta economica” dei
concorrenti ammessi, dando lettura dei ribassi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria e proposta l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso sull’Elenco prezzi posto a
base di gara.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 5 (cinque) verranno posti in essere i
seguenti adempimenti procedurali:
a)
sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia
previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice;
b)
verrà sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, si procede
immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla
stessa lettera e);
c)

calcolo della soglia di anomalia in applicazione del metodo sorteggiato;

14.1 GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
a)
Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale le
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con
le modalità di cui al punto 14;
b)
Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo del Codice, la stazione
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
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La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione verificherà in ogni caso quanto stabilito dall’art. 97, comma 5,
lettera d), del Codice dei Contratti.

15. CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti di natura amministrativa, tecnica o inerenti la procedura di gara
dovranno essere formulati mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo
ags@pec.ags.vr.it e, per conoscenza, all’indirizzo, alberto.cordioli@ags.vr.it almeno 10 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.ags.vr.it. nell'area riservata alla presente procedura.

16. AGGIUDICAZIONE IN PRESENZA DI UN’UNICA OFFERTA
L’ente aggiudicatore procede all’aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta
ammessa.

17. EVENTUALE NON AGGIUDICAZIONE
Azienda Gardesana Servizi S.p.a. si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

18. ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
- Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010 il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Cimolini;
Non è richiesto il sopralluogo. Tuttavia, se l’operatore economico intenda comunque
effettuare una visita presso gli uffici per acquisire informazioni sull’oggetto dell’appalto, dovrà
presentare apposita richiesta, contattando l’Ing. Michele Cimolini all’indirizzo
michele.cimolini@ags.vr.it o, in alternativa, contattando l’Ing. Luca Mignolli all’indirizzo
luca.mignolli@ags.vr.it;
- I prezzi dell'appalto, come determinati a seguito dei ribassi offerti in sede di gara, saranno
fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna
richiesta di modifica delle condizioni di gara salvo quanto disposto nel Capitolato d’Oneri;
- I dati di natura personale eventualmente indicati nella presente documento di
partecipazione a gara di appalto o bando pubblico sono trattati secondo i principi del GDPR
EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi Spa ne garantisce
l'utilizzo per le finalità strettamente collegate alla partecipazione a gara di appalto o bando
pubblico e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi
terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili
per l’esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ags@ags.vr.it.

19. ULTERIORI INFORMAZIONI
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario;
le spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
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entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2 dicembre
2016.
Qualora l’informazione antimafia di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
abbia dato esito non favorevole, il contratto è risolto di diritto.
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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