SALT P.A.
TRONCO LIGURE TOSCANO
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA - PA/23/19
ACCORDO QUADRO BARRIERE PER MITIGAZIONE ACUSTICA INTERVENTO B
(CARRARA 8 LOTTO 2 – MASSA 25)
CIG 7979474640 - CUP I57H19000430005
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta da Società Autostrada Ligure Toscana
p.a. Tronco Ligure Toscano, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'accordo quadro di cui in oggetto.
L'accordo quadro è stato disposto con nota n. 6612 del 19/07/2019 e avviene mediante
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni, di seguito "Codice".
Il progetto dell’intervento è stato validato in data 18/06/2019.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: l’intervento ricade nel Comune di Carrara e
nel Comune di Massa, in provincia di Massa Carrara, in Regione Toscana.
Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, il facente funzioni Responsabile del
Procedimento è l’ing. Andrea Minuto (Punti di contatto: S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure
Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia; Telefono:
+39 05849091; Posta elettronica: salt@salt.it; Indirizzo PEC: salt@legalmail.it; Fax: +39
0584909300; Indirizzo internet (URL) http://www.salt.it).
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1) La presente procedura ha l'obiettivo di individuare il contraente dell'accordo
quadro al quale affidare, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, gli interventi
relativi alle barriere per mitigazione acustica intervento B (Carrara 8 Lotto 2 – Massa
25).
L’Accordo quadro ha una durata – intesa come il periodo entro il quale il
Committente potrà affidare gli interventi ricompresi nel progetto posto a base di
gara – di 4 anni a decorrere dalla relativa stipula, salvo anticipato termine nei casi
previsti dal punto V.3) lettera S del bando di gara.
L'accordo quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva per gli
affidamenti dei futuri contratti applicativi, che saranno individuati dalla Stazione
appaltante nel corso della durata dell'accordo sulla base delle necessità della
stessa.
Le tipologie delle prestazioni affidabili sono previste in via esemplificativa e non
esaustiva negli elaborati di gara.
1.2) L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, compresi gli oneri per la sicurezza, è di
Euro 4.234.952,40 IVA esclusa.
L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è di Euro 4.154.058,62
da compensare a corpo.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari ad Euro 80.893,78
da compensare a corpo.
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L’importo complessivo dell’accordo quadro rappresenta la sommatoria dei singoli
contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell’accordo quadro.
L’appalto sarà compensato a corpo.
Per i dettagli si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
1.3) Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni (di
seguito anche Codice) l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari al 18,060% dell’importo
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi.
1.4) L’accordo quadro comprende le seguenti lavorazioni:
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
Lavorazione

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
Euro

%

OS34

IV-bis

SI

3.213.551,22

75,88

Indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente
o
subappaltabile
scorporabile
prevalente
SI

OG3

II

SI

549.629,20

12,98

Scorporabile

SI

OS12-A

I

SI

307.074,86

7,25

Scorporabile

SI

OS21

I

SI

164.697,12

3,89

Scorporabile

SI

(Suddivisione per categorie: art. 84 del Codice e D.M. n. 248/2016)
1.5)
1.6)
1.7)

1.8)

L’appalto è autofinanziato.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo.
All’aggiudicatario saranno corrisposte, alle condizioni e con le modalità indicate
all’art. 35, comma 18, del Codice, le anticipazioni pari al 20 % dell'importo netto di
ogni singolo contratto applicativo attivato dell’accordo quadro; l’erogazione
delle suddette anticipazioni sarà subordinata alla costituzione e presentazione
delle relative garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, prestate con le
modalità previste dall’art. 35, comma 18, del Codice.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà
effettuato nel rispetto dei termini previsti dal DLgs n. 231/2002 e successive
modificazioni. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

2. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del
Codice in possesso, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell’offerta, dei
seguenti requisiti:
2.1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
2.2) Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice, di seguito elencati:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
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b) attestazione rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art.
84 del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere, come previsto nel bando di gara.
2.3) Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all’articolo 45, comma 2
del Codice, i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnico organizzativi
richiesti per l’impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10%. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti
in misura maggioritaria.
2.4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, di cui all’articolo 45, comma 2
del Codice, i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnico organizzativi
sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono
posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
2.5) I lavori relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle
categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo
orizzontale.
2.6) Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di
qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della
certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da
documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento
temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve
essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle
imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione
in classifica II.
2.7) Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 primo periodo
del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
2.8) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c), ai sensi dell’art. 48, comma 7 secondo periodo del Codice, è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
2.9) In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, fatto salvo il divieto di cui al
comma 11 del medesimo articolo, il concorrente può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
2.10) È consentita la cooptazione ai sensi ed alle condizioni indicate all’art. 92, comma
5, del DPR n. 207/2010 come vigente.
3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
3.1) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo
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del sistema AVCpass di cui alla delibera ANAC n. 157/2016 recante aggiornamento
della Delibera dell’AVCP n. 111/2012.
3.2) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
le verifiche delle certificazioni e dichiarazioni avverranno ai sensi degli artt. 85 e 88
del Codice.
4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
4.1) La documentazione di gara è visionabile e scaricabile presso il sito internet:
http://www.salt.it – Bandi di gara – Tronco Ligure Toscano. Gli elaborati progettuali
potranno essere visionati e scaricati tramite Client FTP (WinSCP, Filezilla, SmartFTP, ….)
presso il server della Stazione appaltante ftp://ftp.salt.it/ (da inserire nella barra degli
indirizzi del browser utilizzato, corrisponde all’IP pubblico 85.18.244.16): all’area
riservata si accede utilizzando username PA-23-19 e password LigTosc3!
4.2) Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa
di esclusione dalla procedura di gara.
4.3) Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo coloro che vi prenderanno parte dovranno
essere muniti di pettorine catarifrangenti di sicurezza.
4.4) Il sopralluogo può essere effettuato dai seguenti soggetti:
a) Titolare operatore economico concorrente, Legale rappresentante, Direttore
Tecnico; in tal caso dovrà essere esibita una fotocopia semplice del documento
di identità e del certificato C.C.I.A.A. o attestazione SOA;
b) Dipendenti dell’operatore economico concorrente, Soggetti diversi; in tal caso
dovrà essere esibita una fotocopia semplice del documento di identità del
delegato e del delegante, la delega con firma semplice rilasciata dal Titolare o
Legale Rappresentante unitamente a copia del certificato C.C.I.A.A. o
attestazione SOA.
4.5) In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori e dei
documenti di cui al punto 4.4.
4.6) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio
stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. In tal
caso dovranno essere esibiti i documenti di cui al punto 4.4.
4.7) Per esigenze organizzative e di sicurezza, il sopralluogo potrà essere effettuato (ad
eccezione della settimana dal 12 al 16 agosto) solo in data e orario da concordare,
previo appuntamento telefonico (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00),
con l’Ufficio Opere Civili della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure
Toscano. L’appuntamento dovrà essere richiesto al seguente numero telefonico:
0584.909.245 (se tale numero risultasse non raggiungibile utilizzare il numero di
centralino 0584.909.1 e chiedere della Segreteria di Direzione Tecnica).
4.8) All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento,
predisposto dalla Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano a
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione
attestante tale operazione.
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5. Chiarimenti
5.1) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare al facente funzioni Responsabile del Procedimento,
all’indirizzo della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano - Via
Don E. Tazzoli 9 Lido di Camaiore LU 55041 ITALIA - Telefono: +39 05849091 - posta
elettronica: salt@salt.it Indirizzo pec: salt@legalmail.it Fax: +39 0584909300; Profilo di
committente (URL): http://www.salt.it almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non
verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme
vigenti. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in
lingua italiana.
5.2) Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite fino a 5 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e
verranno pubblicate in forma anonima sul sito della Società http://www.salt.it –
Bandi di gara – Tronco Ligure Toscano.
6. Modalità di presentazione della documentazione
6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti al punto III.2 del bando di gara:
6.1.1) dovranno essere autodichiarati mediante il documento di gara unico
europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, come previsto nell’allegato 1 alla
Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello
di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale
n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici
compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento,
comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno
degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le
informazioni richieste dalle Parti II, III, IV sezioni α) e A), sezione c) n. 10, nel caso
in cui il concorrente debba ricorrere a subappalto necessario, VI.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura
d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute
sono ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura.
6.1.2) per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80,
comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter),
del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998
e successive modificazioni, dall’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive
modificazioni le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante
sottoscrizione della Domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti
del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti
in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza.
6.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000 s.m.i.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta su supporto informatico a firma
digitale secondo le modalità appositamente previste nel presente disciplinare.
6.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre
deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata
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da traduzione giurata in lingua italiana. 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.
7. Comunicazioni
7.1) Ai sensi dell’art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni
tra Stazione appaltante e operatori economici, avverranno preferibilmente
mediante mezzi di comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice. A tal fine il concorrente ha l’obbligo d’indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o strumento analogo negli Stati
membri, numero di fax, nonché il proprio domicilio eletto per le comunicazioni.
Eventuali modifiche o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione
appaltante; diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
7.2) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese 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.
7.3) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. Subappalto
8.1) Il concorrente che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, deve indicare
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere subappaltabili, che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice compilando il DGUE Parte II Sezione D. In mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato.
8.2) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del Codice nonché dalle
altre norme vigenti applicabili. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice il
subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo
dell’appalto, calcolato sull’importo complessivo progressivo dei contratti applicativi
stipulati.
8.3) Non possono essere indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente
procedura come concorrenti.
9. Ulteriori disposizioni
9.1) Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del
Codice.
9.2) L’offerta vincolerà il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
9.3) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, per
l’accordo quadro non si applica, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice, il
termine dilatorio di cui al comma 9 del predetto articolo. Le spese relative alla
stipulazione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi sono a carico
dell’aggiudicatario.
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9.4) È facoltà della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo quadro o, se
aggiudicata, di non stipulare l’accordo quadro.
9.5) La stipulazione dell’accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito
delle verifiche previste dalla normativa vigente.
10. Cauzioni e garanzie richieste
10.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria come
definita dall’art. 93, comma 1, del Codice, pari a Euro 84.699,04.
10.2) L’operatore economico in sede di offerta, in possesso dei relativi requisiti
documentati nei modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni
di
cui
all’art.
93,
comma
7,
del
Codice.
I documenti attestanti i requisiti (certificazioni e/o autodichiarazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. nel caso l’operatore economico sia una
microimpresa, piccola o media impresa) devono essere prodotti esclusivamente
su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione
busta A” inserito all’interno della Busta A - documentazione amministrativa.
10.3) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’operatore economico
concorrente:
 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del DLgs
n. 231/2007 e successive modificazioni, in contanti, presso l’Ufficio Cassa della
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano - Via Don E. Tazzoli
9 Lido di Camaiore LU - con le modalità previste dalla normativa vigente; ovvero
mediante bonifico bancario in favore di Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (coordinate
bancarie: IT17-V010-3024-6010-0000-1003-019); ovvero mediante attestazione di
deposito di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del
deposito, presso il medesimo Istituto bancario, indicando come causale il
riferimento dell’appalto, ivi compreso il Codice CIG; ovvero mediante assegni
circolari intestati alla Stazione appaltante;
 da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari, che rispondano ai requisiti di cui al comma 3 del predetto articolo 93
del Codice.
10.4) La cauzione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi
dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito esclusivamente su supporto informatico a firma digitale
riportante la dicitura “Cauzione” da inserirsi nella busta “A” documentazione
amministrativa.
10.5) La cauzione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore
nei confronti della Stazione appaltante (da inserirsi sullo stesso supporto
informatico di cui sopra).
10.6) La cauzione deve avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta.
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10.7) La cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su
richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 365 giorni, qualora
scaduti i 365 giorni non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (art. 93 comma 5
del Codice) (da inserirsi sullo stesso supporto informatico di cui sopra).
10.8) La cauzione deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.
10.9) L'offerta è altresì corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
dell’accordo quadro, di cui all’art. 103 del Codice (da inserirsi sullo stesso supporto
informatico di cui sopra).
10.10) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia definitiva da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
10.11) Si precisa che:
10.11.1) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1
terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2 lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso delle predette certificazioni;
10.11.2) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra
le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in
possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare
di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali
che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
10.11.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b)
e c), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta
dal consorzio;
10.11.4) qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti
temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
10.12) L’Appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare alla Committente, per ogni
contratto applicativo, una polizza assicurativa di tipo “tutti i rischi” (C.A.R.) ai sensi
dell’art. 103, comma 7, del Codice e alle condizioni indicate nei documenti di
gara.
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10.13) Si precisa che le garanzie fideiussorie previste dai documenti di gara devono
essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’”allegato A – Schemi Tipo” del
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
11. Pagamento un favore dell’Autorità nazionale anticorruzione
Attestazione inerente il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità, d’importo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00), scegliendo tra le
modalità di cui alla vigente delibera dell’Autorità. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
12.1) Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve
essere sigillato e deve pervenire, entro il termine indicato nel bando,
esclusivamente al seguente indirizzo: STUDIO NOTARILE CANALI – VIA G. VERDI 6 – 43121
PARMA IT. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia
incollata o ceralacca o piombo, 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.
12.2) È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 19:00 orario continuato presso il predetto
STUDIO NOTARILE CANALI.
Si precisa che lo STUDIO NOTARILE CANALI rimarrà chiuso la settimana dal 12 agosto
2019 al 16 agosto 2019 e nella settimana dal 19 agosto 2019 al 23 agosto 2019 sarà
aperto nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
ll recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non
saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro
il termine perentorio per il ricevimento delle offerte fissato nel bando di gara.
12.3) Si avverte sin d’ora che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il
termine perentorio fissato, ovvero che non risultino regolarmente chiusi secondo le
modalità indicate.
12.4) Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale,
numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni e riportare l’oggetto della gara, la data e l’ora della scadenza per
la presentazione dell’offerta. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
12.5) Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto
e la dicitura, rispettivamente:
 “A - Documentazione Amministrativa”;
 “B - Offerta Tecnica”;
 “C - Offerta Economica”.
13. Criterio di aggiudicazione
13.1) L’aggiudicazione dell’accordo quadro avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
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miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna
componente indicati nel dettaglio nel documento “Criteri di valutazione”, facente
parte della documentazione di gara.
13.2) La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 (offerte anormalmente
basse) del Codice.
14. Contenuto della Busta “A - Documentazione Amministrativa”
Nella busta “A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti
documenti da produrre esclusivamente su supporto informatico con firma digitale
riportante la dicitura “Documentazione busta A:
14.1) Domanda di partecipazione e modello DGUE sottoscritti dal legale rappresentante
del concorrente con firma digitale, con allegata la copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore; la domanda e il DGUE possono essere
sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
 IN CASO DI ATI, DI CONSORZI ORDINARI, DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
O DI GEIE (di cui all’art.45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice) ognuno degli
operatori economici partecipanti dovrà compilare il DGUE nelle informazioni richieste
dalle Parti da II a VI. In caso di ATI o Consorzi o GEIE già costituiti alla domanda dovrà
essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria o l’atto costitutivo del Consorzio. In mancanza di costituzione la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le
imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. In caso di
partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il DGUE
dovrà essere compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici
ivi indicate.
 NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10/02/2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2009, n. 33, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10/02/2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 PER I CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA che non possiedono l’attestazione di
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. oppure documentazione
idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
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quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità,
attesta di possedere i requisiti di ordine speciale come specificati nel presente
disciplinare.
 IN CASO DELL’AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare tutta la documentazione e le
dichiarazioni richiesti dall’art. 89 del Codice nonché il DGUE del/degli ausiliari
compilato nelle sezioni A e B della Parte II, Parte III, Parte IV, Parte VI nonché, per ogni
Impresa ausiliaria, la dichiarazione in calce alla domanda di partecipazione.
14.1.1) Nella domanda di partecipazione l’operatore economico concorrente attesta e
dichiara:
a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i
documenti di gara facenti parte dell’accordo quadro;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni dell’accordo quadro e
sull’esecuzione dei lavori;
e) di aver giudicato l’accordo quadro, insieme agli elaborati tecnici adeguati
ed i prezzi di cui agli elenchi prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata;
f) di avere la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
g) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo
metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso e invariabile;
h) le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice,
compilando il DGUE Parte II Sezione D;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 che i dati personali
acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento e per la stipulazione e gestione dell’eventuale
contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge, per il
quale la dichiarazione viene resa;
l) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dalla Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento
predisposto in attuazione del DLgs n. 231/2001 e s.m.i. disponibile sul sito
internet www.salt.it (sezione “La Società-Codice Etico ed altre Policy”) e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
m) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1 lett.
b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f bis) e f ter) del Codice,
dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs. n. 286/1998 e s.m.i. e
dall’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e s.m.i.;
n) il possesso, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi
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dell’art. 84 del Codice e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità
aziendale.
14.2) PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 recante aggiornamento
della Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012.
14.3) Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del presente
Disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8, del Codice,
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva nonché la certificazione
di cui al comma 7 del predetto articolo.
14.4) Comprova di aver effettuato il pagamento, entro il termine di presentazione
dell’offerta, del contributo a favore dell’ANAC di Euro 140,00 (centoquaranta/00).
14.5) Dichiarazione rilasciata dalla Stazione appaltante attestante di aver effettuato il
sopralluogo così come previsto al precedente punto 4.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di Imprese artigiane:
14.6) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate;
14.7) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:
14.8) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
14.9) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo.
14.10) dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
14.11) dichiarazione resa da ciascun operatore economico concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10/02/2009, n. 5:
14.12) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del DLgs n.
82/2005 e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione
digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete.
14.13) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
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14.14) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10/02/2009, n. 5:
14.15) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
14.16) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
14.17) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di
rete.
o in alternativa
14.18) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD,
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto
di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
15. Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”
Nella Busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
documentazione richiesta, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, nel documento “Criteri
di valutazione”.
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Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore. La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme
all’originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di
imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
La documentazione, costituente l’offerta tecnica, dovrà essere prodotta, su supporto
informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta B” che dovrà
essere inserito nella busta B - offerta tecnica.
16. Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”
Nella busta “C - Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
16.1) Dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e
in lettere, rispetto all’importo lavori posto a base di gara nonché l’indicazione in
cifre e in lettere dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
così come previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice.
16.2) Dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico
estimativo attraverso gli elaborati di gara e di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati posti a base di gara resta comunque
fissa ed invariabile.
Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre e quello offerto in lettere
sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione dell’offerta, devono essere datate e
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal
caso, va allegata a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa
procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i
suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento aggregazione o consorzio.
La suddetta documentazione, costituente l’offerta economica, dovrà essere prodotta, su
supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta C”
che dovrà essere inserito nella busta C - offerta economica.
17. Procedura di aggiudicazione
17.1) La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la sede legale di S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano via Don Enrico Tazzoli 9, 55041 Lido di Camaiore (Lucca)
Italia nel giorno successivamente precisato sul sito internet aziendale
http://www.salt.it - Bandi di Gara - Tronco Ligure Toscano e, vi potrà partecipare
chiunque vi abbia interesse. Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti, potranno fare osservazioni durante le sedute di gara. Le
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivisi.
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17.2) Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti dall'organo di
gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della
comunicazione da parte dell’organo di gara, tramite pubblicazione di avviso sul
sito informatico http://www.salt.it– Bandi di gara – Tronco Ligure Toscano.
17.3) La valutazione delle offerte tecniche avverrà in una o più sedute riservate da parte
della Commissione giudicatrice, previa apertura in seduta pubblica delle buste “B
- Offerta Tecnica” e verifica della presenza della documentazione richiesta.
17.4) Si precisa, che per tutte le operazioni aritmetiche effettuate, la Commissione
giudicatrice arrotonderà gli importi alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale
avrà un valore compreso tra zero e quattro, l’arrotondamento sarà per difetto
(ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale
avrà un valore compreso tra cinque e nove l’arrotondamento sarà per eccesso
(ossia la terza cifra decimale passerà all’unità superiore).
17.5) In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà a sorteggio.
17.6) L’aggiudicazione è soggetta ad approvazione dei competenti organi della
Stazione appaltante, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del Codice.
17.7) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare la
presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici
possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre S.A.L.T. p.a. si riserva il diritto
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
18. Motivi di esclusione dalla gara
Saranno esclusi i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni:
■ previste dal Codice. Al riguardo, si precisa che la Stazione appaltante potrà
motivatamente valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall’art. 80,
comma 5 lett. c), del Codice nei confronti dei concorrenti che, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, siano incorsi nell’ultimo triennio:
a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture affidati dalla Stazione appaltante;
b) nell’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte e negli
accertamenti, in occasione dell’esecuzione di precedenti contratti, di notevoli
mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata
fornitura o esecuzione; l’aver indotto in errore la Stazione appaltante circa la
fortuità dell’evento che ha dato luogo al ripristino dell’opera danneggiata per
caso fortuito interamente a spese della Stazione appaltante stessa. Ipotesi
accertate di ingiustificato e grave ritardo nell’adempimento e grave errore
professionale nell’esecuzione della prestazione;
c) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o
servizi affidati dalla Stazione appaltante;
d) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un
contratto stipulato con la Stazione appaltante;
e) in altre cause di esclusione previste dall’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 13, del
Codice.
L’eventuale esclusione che sarà adeguatamente motivata da parte della Stazione
appaltante, di cui al predetto art. 80, comma 5 lett. c), del Codice, verrà disposta
all’esito di un procedimento che verrà svolto in contraddittorio con l’operatore
economico concorrente.
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■ previste dal DPR 207/2010 come vigente, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni
transitorie e di coordinamento elencate all’art. 216 del Codice.
■ previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di gara laddove espressamente
individuate;
■ previste da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
19. Verifiche e soccorso istruttorio
19.1) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, dei
relativi allegati e del DGUE, potranno essere sanate attraverso la procedura del
soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'articolo 85 del Codice, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all’offerta economica, la Stazione
appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
19.2) Non saranno ammessi alla successiva fase di gara, gli operatori economici
concorrenti per i quali le sopra indicate verifiche abbiano avuto esito negativo,
oppure non abbiano provveduto a integrare la documentazione richiesta entro il
termine all’uopo assegnato.
19.3) Saranno esclusi gli operatori economici concorrenti che risultino aver prodotto
documenti
palesemente
falsi,
dichiarazioni
mendaci
o
comunque
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie
e non rimediabili con soccorso istruttorio.
19.4) Mediante la sottoscrizione del DGUE e delle altre dichiarazioni previste dal bando,
il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta di soddisfare le
condizioni di partecipazione alla gara individuate a norma degli artt. 80, 83, 84, 24
comma 7 del Codice, dell’art. 44 del DLgs n. 286/1998 s.m.i. e dall’art. 41del DLgs
n. 198/2006 s.m.i.
19.5) L’operatore economico concorrente per il quale venga accertata l’insussistenza
dei requisiti di partecipazione dichiarati nel DGUE o nelle altre dichiarazioni previste
dal bando di gara verrà escluso dalla gara.
19.6) In riferimento alle dichiarazioni attinenti ai requisiti di partecipazione, la Stazione
appaltante si riserva di effettuare, nel rispetto e secondo le modalità previste agli
artt. 85, 86 e 88 del Codice, ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo
di prova per verificare il possesso dei requisiti auto dichiarati.
20. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Lucca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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21. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
*

*

*
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