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DETERMINAZIONE n.3
del20 maggio 2009

Procedure di cui allnarticolo 153 del Codice dei contratti pubblici: linee guida
per i documenti di gara

Premessa

Il D.Lgs.

11 settembre 2008 n. 152, terzo decreto corettivo al D. Lgs. 12 agile 2006

n

163 (d'ora

innanzi "Codice"), ha introdotto una disciplina totalrnente innovativa delf istituto della cd.,,{tnanza
di progetto".

Al

f,rne

di orientare le stazioni appaltanti nella scelta e nell'applicazione delle nuove

procedure,

I'Autorità, previa audizione degli operatori del settore e con il contributo dell'Unità Tecnica Finanza
di Progetto, ha emanato la determinazione n. I del 14 gennaio 2009 contenente le linee guida per
l'affrdamento delle concessioni secondo la procedura di cui all'articolo 153 del Codice e per la
redazione dello studio di fattibilità.

A seguito di tali prime indicazioni, I'Autorità ha deliberato di fornire un ulteriore contributo di studio
relativamente alla nuova disciplin4 attraverso la redazione di modelli di documenti di gara che
possano fornire linee guida alle stazioni appaltanti per l'affidamento delle concessioni in project

financing.

In particolare, I'Autorità ha predisposto modelli di documentazione da allegare al bando di gara per
la procedura aperta (disciplinare di gara) e ristretta (norme integrative del bando di gara e lettera di

invito)' La documentazione è stata redatta sia per la procedura a gaîaunica ex articolo 153, commi

1-

14, sia per la procedura a doppia gara, exarticolo 153, comma 15 (prima e seconda fase) del Codice.

Tale documentazione è stata sottoposta ad una consultazione delle istituzioni competenti e degli
operatori del settore.

L'Autorità, in questa fase, ritiene necessario approvare le presenti linee guida al fine di rendere
possibile

l'awio delle nuove procedure e fornire un contributo tecnico agli operatori del

settore ed

alle istituzioni competenti. Tale contributo sarà aggiornato ed adeguato, ove necessario, al nuovo
regolamento ed alle criticità che emergeranno in fase applicativa delle nuove procedure.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO
approva le seguenti linee guida: "Lìnee guída per

la

redazíone deì documenli

procedure prevìste dall'artícolo IS3 del codice deí contrattí pubblícî,.
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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
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PREVISTE DAII'ARTICOIO 153 DEt
PER

CODICE DEI CONTRATTI PUBBTICI

INDICE
NoTa LLUSTRATIVA
Pnocnoana A GAR,I uNrcA

Pnocznunt

(tnrtcoto

153,

coptat 1-14, nat

D.LGS u. 163/2006)

APERTA

DIScPTn.IARE DI GARA

15

PnocaounE RISTRETTA
NOnvB INTEGRATIVE DEL BANDo DI GARA
LerrpRa Dr rNvrro

37
49

P no c g o u nt,q p r n rt/ Rt sr RErrd
IuotcazroNl pER LA coMprLAZroNE DEL BANDo Dr cARA

63

Pnocnouna A DopprA GARA (anncoto 153, coMMA

15,

oat

D.LGS N. 163/2006)

Pru*Ta FASE

PnocnnundAPERTA
DrscplnvARE Dr cARA

Pnocsnunt

75

MSTruETTA

NOnvB INTEGRATIVE DEL BANDo DI GARA
LBrrpRa Dr TNVITo
t tp n nrl/ rusrRETTA
INnrcazroNr pER LA coMprLAZroNE DEL BANDo Dr

P nocnnun

96
108

cARA

I2I

Sncoyna FASE
Pnocnoun q. APERTA
DrscrprnvenE DI GARA

t32

Pnocpnunq RTSTKETTA
NonuB INTEGRATIVE DEL BANDo DI GARA
LBrrpRa Dr rNvrro
P no c g n un q,q,p n nrz/ M s rnn rr.q
IxlrcazroNr pER LA coMprLAZroNE DEL BANDo Dr

153

r66

cARA

179

.ffi

**7r-*#,w#t***z*'mraaamTr,*ffia"

Nota ilh-rstrativa
l.

Premessa

La nuova disciplina della finanza di progetto prevista dall'articolo 153 del D.Lgs n. 16312006, così
come modificato dal D.Lgs.

1l

settembre 2008 n. 152 (c.d. terzo decreto legislativo conettivo del

Codice) prevede tre diverse procedure per I'affidamento del contratto

di

concessione

di

lavori

pubblici. In particolare:

-

una gara unica per l'individuazione del promotore e l'aggiudicazione del contratto di
concessione (articolo 153, commi 1-14);

-

una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (articolo 153, comma
1s);

-

una procedura su iniziativa del privato

in

caso

di

inerzia dell'amministrazione

aggiudicatrice, qualora questa ultima non provveda alla pubblicazione dei bandi entro sei

mesi dall'approvazione dell'elenco annuale

di cui all'articolo

128, nel quale siano

inserite opere finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

Al fine di fornire chiarimenti interpretativi
emanato la determinazione n. 1 del

circa l'applicazione di tali procedure, l'Autorità ha

l4 gennaio 2009.

Con le presenti linee guida l'Autorità, al fine di favorire "la formazione di archivi di settore, in

particolare in materia contrattuale, la.formulazione di tipologie unitarie da mettere a dísposizione
dei soggetti interessati" (cfr. articolo 7, comma 4,lett. h) del D.Lgs. n. 16312006), intende offrire
un ulteriore contributo di contenuto operativo relativamente alle procedure a garaunica ed a doppia
gafa.

In particolare, al fine di orientare le Amministrazioni aggiudicatrici ad una corretta apphcazione
delle nuove norrne, sono stati elaborati schemi di documenti, quali

integrative al bando

di gara e la

lettera

di invito,

il disciplinare di gara,le

norrne

che potranno costituire un modello per la

regolamentazione delle gare per I'affidamento delle concessioni ex articolo 153 del Codice; sono
state altresì predisposte alcune indicazioni per la compilazione dei bandi di gara.

Si tratta, quindi, di documentazione orientativa che dovrà essere opportunamente implementata ed

adattata dalle amministrazioni aggiudicatrici

in

relazione alle specificità

di ogni singola

concessione.

ln linea generale, come si chiarirà meglio oltre, i documenti sono stati strutturati con I'inserimento

di

soluzioni altcmativc che

in

alcLrni cersi corrispondono alle cliverse opzioni legittimarnente

ammesse dalla normativa vigente (ad esempio: facoltà o obbligo

di costituzione della società

di

progetto ex articolo 156 del Codice), in altri casi, invece, prospettano ipotesi astrattamentepossibili

in relazione ai contenuti della concessione (esempio: eventuale corrispettivo del concessionario
punto 1 del disciplinare di gara predisposto per la procedura

a

gara unica).

E'

-

evidente che

relativamente a tale ultimi casi le linee guida non sono esaustive di tutte le possibili ipotesi che in

concreto possono tealtzzarsi,

ma

contengono alcuni esempi ftnaltzzatt

a

supportare le

Amministrazioni aggiudicatrici nell'individuazione delle possibili soluzioni alternative.

Come chiarito nella determinazione n. 112009, si ritiene ammissibile, per entrambe le procedure (a
gara unica e a doppia gara)

I'utilizzo

Sono stati, pertanto, elaborati

i

sia della procedura aperta che della procedura ristretta.

seguenti documenti di gara.

Per la procedura a sara unica (articolo 153, commi 1-14):

l)

Disciplinare di gara per la procedura apertq,

2) Norme integrative del bando di gara e lettera di invito per la procedura ristretta;
3) Indicazioni per la compilazione del bando di gara per la procedura aperta e per la procedura
ristretta;
Per la procedura a doppia gara (articolo 1 53, comma 15):

1) Disciplinare di gara per la procedura aperta;
2) Norme ìntegrative del bando di gara e lettera cli invito per la procedura ristretta.

3)

Indicazioni per la compilazione del bando di gara per la procedura aperta e per la procedura
ristretta;

Tali documenti sono stati elaborati sia per la prima gara,volta all'individuazione del "promotore",
sia per la seconda gara, finalizzataall'aggiudicazione della concessione.

Con riferimento a tali documenti, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

2.

PnocEouRA A G-ARA

2.1.

r.iNICtA

Iliscíplinare dí gara

Con riguardo al punto 7 ("Contenuto generale della concessione e dell'offertu"), si fa presente, che

l'importo complessivo dell'intervento si riferisce ai costi di progettazione ed esecuzione e costi
connessi; a titolo esemplificativo, l'importo complessivo delf intervento può derivare dalle seguenti
voci:

,\lr

íì
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costo per le opere
costo per

civili;

gli impianti ed i macchinari;

costi per gli studi di progettazione e spese tecniche;
costo per eventuali espropri;

costi di advisory (ad esempio: consulenzafrnanziaria, giuridica, ecc.);
costi per assicurazioni ed altri costi di sviluppo;

costi di strutturazione frnanziaria (es: commissioni bancarie, cassa iniziale e debt service
reserve account pr e-finanziata, ecc.)

;

oneri finanziarr di preammortamento sui finanziamenti bancari;

IVA sui costi di reahzzazione.
L'importo dell'intervento è determinato applicando alle quantità caratteristiche dello stesso i
corrispondenti costi parametrici utllizzando parametri desunti da interventi similari rcalizzati, come

precisato nelle Linee guida
delerminazione n.

1

per la

redazione dello studio

di fattibilitò approvate con

la

12009.

Anche per quanto riguarda l'indicazione delle categorie generali e specializzate, si rinvia alla
suddetta determinazione. In particolare, l'importo delle singole categorie è individuato nello studio

di fattibilità posto a base di gara per incidenza sul costo delf intervento.
Inoltre, poiché le categorie previste potrebbero non comispondere a quelle del progetto preliminare
presentato dai concorrenti

- data anche la difficoltà di individuazione delle stesse nello studio di

fattibilità - è stata inserita un'apposita clausola al punto 7 del disciplinare ("Capacità economíca
finanziaria e capacità tecnico organizzativa") secondo la quale

i

e

concorrenti devono presentare

requisiti di qualificazione (qualora eseguano i lavori in tutto o in parte con la propria organizzazione

d'impresa) nelle categorie e classifiche relative al progetto da loro redatto. Ciò consente una
maggiore flessibilità in fase di partecipazione alla gara.

In relazione alle sei alternative previste, sempre al punto 1 del disciplinare, circa
concessione,

si

precisa che

il

prezzo

(o contributo pubblico) puo

il

contenuto della

essere erogato

in

fase di

costruzione, oppure in fase di gestione dell'opera in concessione. Nel caso in cui si opti per la prima

soluzione,

il

contributo deve essere versato dall'Amministrazione

al

concessionario,

a

Stato

Avanzamento Lavori o a collaudo avvenuto.

Il contributo corrisposto clall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo
anche consistere nella cessione in proprietà o in diritto

143, comma 5, del Codice, può

di godimento di beni immobili nella propria
rî
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disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utihzzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare

in concessione,

nonché beni immobili che non assolvono piu

pubblico, già indicati nel prograrruna

di cui all'articolo

a funzioni cli interesse

128 del Codice.

A

tale possibilità fa

riferimento la ter za alternativa prevista.
Si fa presente, inoltre, che le alternative prospettate possono anche verificarsi contemporaneamente

come, ad esempio, nel caso

di

reahzzazione

di

opere destinate alla utilizzazione diretta della

Pubblica Amministrazione (cd "opere fredde"), quali scuole, ospedali, carceri. In tal caso potrebbe,

ad esempio, prevedersi sia la coffesponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo
pubblico in conto capitale, oltre al trasferimento della proprietà del bene immobile appartenente
all'Amministrazione aggiudicatrice ed alla corresponsione al concessionario aggiudicatario di un
canone annuo in conto sestione.

In merito al punto 2 ("Soggetti ammessi alla gara"), si precisa che lo stesso fa riferimento
soggetti che possono partecipare in generale alle gare,

ivi compresi gli operatori economici stabiliti

in altri Stati membri di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 34, comma 1, del Codice. I requisiti
tali soggetti devono possedere per poter

ai

che

essere ammessi alla gara sono indicati, invece, al già citato

punto 7 del disciplinare.

Con riferimento alle "Condizioni di partecipezione" di cui al punto 3, si rammenta che la legge n.
13312008 ha modificato

I'articolo l7 della legge n. 6811999 eliminando I'obbligo di presentazione

della certificazione rilasciata dagli uffici competenti; ne consegue che, come previsto al punto 9 del
disciplinare ("Modalità di presentazione e criteri di ammissibilítà delle o.fferte") tra i contenuti della

busta

"A -

Documentazione amministrcttiva",

il

concorrente deve presentare una dichiarazione

attestante la regolarità rispetto agli obblighi previsti dalla menzionata legge n. 6811999.

Si rammenta, inoltre, ai fini della verifica dei requisiti, che I'articolo 16-bis, comma 10, della legge

28 gennaio 2009 n. 2, ha previsto che l'obbligo di richiedere
pubblici di lavori, servizi
Per quanto riguarda

il

e

il DURC in tutti i

casi cli appalti

fbrniture è diventato a esclusivo carico delle Stazioni Appaltanti.

cd "collegamento sostanziale" si ritiene utile precisare, come affermato nella

determinazione n 1812003 che, in oaso di parlec'rpazione alla gara di consorzi cooperativi, artigiani o

stabili, lo stesso si verifica qualora sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli
orsani di direzione amministrativa e tecnica del consorzio.

Il punto 4

"Pre,gcrizioni contrcttluali

e

infi.trmazioni complententrtri" prevede alcune ipotesi

alternative (iettere c), d) e g)) in retazione alle previsioni del Codice. Con riferirnento alle società cli

progetto, si ritiene sia consentito al concorrente, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito, di creare direttamente la società di progetto, senza necessità di previa forcnalizzazione del
raggruppamento.
Per quanto riguarda le ulteriori clausole, si tratta di suggerimenti per la gestione della procedura di
gara. In particolare, alla lettera h) si indica una procedura trasparente per le richieste di chiarimenti.

La giurispruderua ha affermato che le informazioni inerenti le offerte devono essere messe a
disposizione di tutti i concorrenti in tempi congrui.

Il punto 7 "Capacità economíca e finanzíaria e capacità tecnico organizzatíva"

prevede

i requisiti

di partecipazione allagara come richiesto dall'articolo 153, comma 8, del Codice. I requisiti

sono

attualmente stabiliti dall'articolo 98 del D.P.R. n. 55411999 in modo differenziato tra concessionari<;

che

in sede di offerta scelga di eseguire i lavori con la propria organizzazione di

concessionario che invece

in

sede

impresa e

di offerta non intenda esprimere tale possibilità anche se in

possesso della qualifi cazione SOA.

Si precisa che

il

disciplinare è strutturato

in

relazione ai lavori "ordinari"; pertanto,

i

requisiti

devono essere opportunamente adattati in caso di opere appartenenti al settore delle infrastrutture
strategiche o ai settori speciali.

Al punto

S

"Criterio di aggiudicezione" sono state previste tre diverse metodologie alternative di

determinazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa riprese dall'allegato
55411999, previste dallo schema di regolamento attuativo del Codice
conseguenza,

B al D.P.R.

n.

in corso di approvazione. Di

al punto 10 sono state sviluppate le diverse procedure delle tre metodologie. Resta

fetmo che seconclo quanto previsto dall'allegato B del D.P.R.

n.

554199

è possibile utihzzare

qualsiasi altro metodo che si rinvenga nella letteratura scientifica.

Al punto 9 "Modalítit di presentazione

e

criteri dí ammissibílítà delle olferte" si è seguito il criterio,

previsto dalla giurisprudenza, di tenere separate 1'offerta contenente le proposte di natura qualitativa

dall'offèrta contenente le proposte di natura quantitativa.
Per quanto riguarda

i

contenuti della busta

"8"

(offerta tecnico-organizzatíva) sono state fornite

alcune indicazioni che vanno adeguate al tipo di opera e di concessione cui si riferisce la gara. Per
quanto concerne la busta "C" (offèrta economica) I'unico documento indicato è il Piano economico

e fnanziario; anche in questo caso si è inteso fomire alcuni suggerimenti. Resta comunque fermo
che da tale documento si devono ricavare tutti

gli elementi (prezzi, canoni, tariffe, durata della

t0

concessione ecc.) che nel caso concreto cui si riferisce la gara costituiscono la struttura economicofrnanziar ia del I a concessi one.

Nel punto l0 "Procedura di scelta del promotore" è prevista a titolo meramente esemplificativo una

tabella con I'indicazione

di

alcuni criteri

di

valutazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa. Deve rimanere ferma la distinzione tra

i criteri di natura quantitativa e quelli di natura

qualitativa e la scomposizione in sottocriteri ove si debbano considerare più aspetti.

Come viene chiarito nelle Linee guida
vantaggiosa,

la prima

per l'applicazione dell'offerta

economicamente più

operazione che deve essere effettuata, indipendentemente dal metodo di

valutazione dell'offerlaprevisto nel disciplinare al punto 8 ("Criterio di aggiudicazione"), è quella
relativa alla trasformazione delle offerte dei concorrenti in coefficienti variabiH trazero e uno.
Sono riportate le tre diverse procedure indicate dal D.P.R. n. 55411999:
f

. il confronto

a coppie con

il calcolo

dell'autovettore principale della matrice completa dei

confronti;

2.
3.

confronto a coppie con l'utilizzo della tabella triangolare;
attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte clei commissari.

In tutti i casi è comunque necessario stabile nel bando i criteri motivazionali in base ai quali

si

fanno i confronti o si attribuiscono i coefficienti.

La seconda operazione è la riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai sottocriteri con riferimento
ai pesi attribuiti ai criteri di valutazione.

La ferza operazione

consiste nell'applicazione

del metodo di

detetminazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa indicato nel bando; nel disciplinare sono indicati

il

metodo

aggregativo compensatore, electre, topsis. Si rinvia alle linee guida sull'offerta economicamente più
vantaggio sa per l' il lus tr azione del I e relative pro cedure.

2.2"
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Per quanto riguarda la procedura ristretta sono stati elaborati due documenti suddividendo i
contenuti del disciplinare di gara per la procedura aperta.Il primo documento è denominato "Norme

integrative del bando cli gara" ed ha la finalità di prevedere noffne complementari ai contenuti del
bando di gara che così viene semplificato. E' sostanzialmente costituito dai punti 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ,

8

e 9 del clisciplinare di gara della procedura aperta. Si precisa, tuttavia, che i punti 8 e 9 contengono

solo le prescrizioni ed i documenti che si riferiscono alla fase clella domanda di partecipazione alla

gata

e non a quella dell'offerta. I documenti previsti a corredo della domancla

lt

consentono

all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare la verifica del possesso dei requisiti da invitare e
quindi la cosiddetta prequalifica degli operatori ai quali inviare la lettera cli invito.
Si fa presente che, per gli interventi di importo superiore a 40 milioni di euro, è possibile prevedere

nel bando la cosiddetta "forcella" allo scopo di limitare

il numero dei candidati

da invitare

a

presentare I'offerta. In tal caso è pero necessario che l'Amministrazione aggiudicatrice preveda nel

bando

di gara criteri oggettivi e non discriminatori per la selezione dei partecipanti ai sensi

dell'articolo 62, comma 1, del Codice.
Un buon esempio di riferimento può essere costituito dal criterio di selezione previsto dal D.P.R. n.
55411999 (allegato

D) per l'affidamento dei servizi di ingegneria.

Si rammenta che, nel caso di utlhzzo della "forcella", ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48 del

Codice, le amminislrazioni aggiudicatrici richiedono ai soggetti invitati di comprovare

il

possesso

dei requisiti speciali presentando in sede di offerta la documentazione inclicata nel bando o nella
lettera di invito in originale o copia conforme. Non si applica quindi
conseguenza occorre integrare

il comma 1 dell'articolo

la lettera di invito con I'indicazione della

48. Di

documentazione da

produrre e modificare la procedura di aggiudicazione.

Il

secondo documento è denominato "Lettera

di invito" e contiene le modalità di

presentazione

dell'offerta, nonché la procedura di scelta del promotore e di aggiudicazione.

2.3.

ltrtlic*iíorti per lu tornpilaiícne del ltundo rÍi gara

Per quanto riguarda

il

bando dr gara è stato elaborato uno schema contenente alcune indicazioni

essenziali che potranno essere implementate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Lo schema è stato
predisposto utilizzando

il formulario

sono stati ripresi dal disciplinare

europeo ed è unico per procedura aperta e ristretta.

i contenuto

di gara (procedura aperta) e delle norrne integrative al bando

(procedura ristretta).

E'evidente che tale bando può essere utrlizzato per gare arllevanza comunitariama può essere la
base anche per predisporre

i bandi di importo inferiore alla soglia comunitaria

cla

pubblicare sulla

GURI.
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I documenti
sono

predisposti per la prima gara c1ella procedura prevista dall'articolo 153, comma 15,

in sostanza usuali nei contenuti

a quelli clella gara unica e ciò sia pcr la procedura aperta che
1a
IL

.l rit I

\$r
\d/

per la procedura ristretta' Le differenze (ad esempio
le cauzioni) derivano dalla circos tanza che, jn
questo caso' la finalità della procedura di gara
non è l'aggiudicazione della concessione, ma
I'inclividuazione di un progetto e di un promotore.
ciò è precisato al punto I d.el,,Disciplinare cli
gara" predisposto per la procedura aperla e delle
"Norme íntegrative clel banclo cli gara,,predisposte
per la procedura ristretta.

La seconda gara è strutturata in modo diverso nei contenuti
dell'offerta e nella procedura di
aggiudicazione, poiché a base di gara è posto
il progetto preliminare
approvato

dall'Amministrazione aggiudicatrice e non lo studio
di fattibilità.
come specificato nella determinazione n. l/2009,la gara
può

svolgersi anche solo sulla base di
offerte modificative degli elementi quantitativi posti
a base di garc.
Anche per la procedura a doppia gara sono state elaborate
le "Indicazioni per la compilazione del
bando di gara. "
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l. Contenuto generale dellaconcessione e dell'offerta
Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta,ai sensi dell'articolo i53, commi 1-14,

del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 12 eryrile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con
procedura aperta per I'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto laprogettazione definitiva ed
esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere specificata I'ubicazione dove
I'intervento deve essere realizzato,la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere
realizzato,la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato nello sfudio di fattibilità e nei
suoi allegati posti a base di gara.

L'importo complessivo dell'intervento Qtrogettazione
euro......... (euro...
. .. . )

e costruzione), risultante dallo studio

di fattibilità, ammonta

ad

L'intervento, come meglio specificato nello sfudio di fattibilità, appaftiene alle seguenti categorie generali
specializzate di larori, con i seguenti importi:

l)
2)
3)
4)

e

.........; importo euro ....................;
.........; imporlo euro ....................;
.........; importo euro ....................;
.........; importo euro .......

In base agli studi economici e ftnanziarí svolti in sede di redazione dello studio di fatfibilità la concessione prevede
(N.B: /e alternative possoto essere cumulabíl)'.

l)

(1" alternativa)

larealizzaziorc dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
(2" alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
massima di er.ro ..............(euro

.............)

che sarà erosato

.........:

(3" ulternativu)

il

trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento,
appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro .........

(4" alternativa)
la coresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
euro
....(euro
...) che sarà erogato .........;

di

(5o ulternutívu)

la

corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice

contributo nella misura minima

di euro

(euro

....

di un

. ... ...) che sarà erogato

(6" alternutíva)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone
annuo nella misura non minore di euro
... (euro
.......) che sarà erogato a partire dal primo
anno di gestione dell'intervento;

2)

un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro
. . . . . . . . . . . ..

3)

.........

(euro

):

una durata della concessione non superiore a .................di cui un tempo di costruzione non superiore ad
anni..............,

4) tn valore residuo rton ammortizzato al tennine della concessione non superiore ad euro
(. . ..... .. . ) che sarà erogato
.................;
6)

l()

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti costitriti da:

a)

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra societa cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006;'

b)

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma
1, del D.Lgs. n. 16312006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37,
comna 8, del D.Lgs. t, 163/2006.

c)

operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, conìma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 16312006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai

predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. tt. 163120006, nonché quelle
dell'articolo 95 del D.P.R. 2l dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed'tntegrazioni (D.P.R. n. 55411999).

3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipaziore alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

a)

le cause di esclusione di cui ail'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), 1), 1), m) ed m-bis) del D.Lgs. n.

r63/2006;

b)

l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'artlcolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara;

c)

eventuali siflrazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che parlecipano alla gara, individuate dalla
commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerle ad un unico
centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concotrerza, segretezza delle offerte e
par condicio fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano
o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, coÍrma I del D. Lgs n. 163/2006 il collegamento sostanziale
si ritiene verif,tcarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di
direzione amministrativa e tecnica del consorzio;

d)

la contemporanea partecipaziorre, alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma l, letterab)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 16312006, partecipante alla
gara;

e)

la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concotrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c)
(consorzio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali einformazioni complementari
Si specifica:

a)
b)
c)

che la durata della corcessione, detett.rinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;

che l'interverúo realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di
manutenzione e ftlnzionalità nella materiale disponibilità della Amrninistrazione Aggiudicatrice senza alcun
onere per la stessa,
(1o ulternutivu)

che il concessionario aggiudicatalio ha I'obbligo di afficlare a ferzi appalti per un importo conisponclenti al
trenta per cento clell'irnporto dei lavori del progetto preliminare conre risulterà in secle di approvazione; resta
ferma la facoltà tlel concorente di aumentare tale oercerfuale:
(2" ulternutiva\

t1

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di afhdare a terzi appalti per un importo corrispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta delf importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3" ulternativa)

il concessionario aggiudicatario non ha I'obbligo dt affidare appalti

che
d)

a terz\

(1o alternativu)

che

il

concessionario aggiudicatario ha I'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.

..,.. ' ...'...),

(2o ulternativu)

che

il

concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'anicolo 156 del D.Lgs.
.... .... ....);
e)

che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello studio di fattibilità presso gli
uffici del responsabile del procedimento siti in .......
........ nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore ........... alle ore ........... previo appuntamento telelonico ai

che

numeri

........:

in

considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie
predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibilità è ammessa non oltre le ore .
del giorno ..............;

euro

per la

oì

che dello studio di fattibilità potrà essere ritiratacopia, previo versamento di
le modalità del versamento e del ritiro):

h)

che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine
alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento,

(da specificare

... al fax no .....
entro e non oltre il giorno
...........; a tale quesiti si
prowederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; i quesiti e le
relative risposte saranno pubblicati sul sito...................; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato.
Si precisa altresìche si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

costituisce condizione di partecipazione alla gara I'effettuazíone, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.p.R.
n.55411999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effetfuato
e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara;

b)

I'offerta è valida per centottarita giorni (è possibile indicctre anche una durata maggíore) dal termine indicato
nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta ;

c)

si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006;

d)

le autocertificazioni, le cefiífrcazioni,
traduzione giurata;

e)

i

documenti e l'offerta devono essere in linsua italiana o corredati di

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono

essere espressi

in

euro;

la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di iotta alla nafia;
ol

(alternativa n.1)
è esclusa la competenza arbitrale;

(alternativa n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competerva arbitrale,ai sensi degli articoli 241

e

seguenti del D.Lgs. n. 16312006;
h)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196 e successive modifiche
integrazioni,esclusivamente nel1'ambito della gara cui si ritèrisce il preserfe disciplinare di gara;
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e

W

i)

la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
consrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie

richiete

L'offerta dei concorrenti dwe essere corredata da:

a)

Csuzione prowìsoria di cui all'urticolo 75 del D.Lss. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore delf investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilitàposto a base di gara, e deve essere costituit4 a scelta del concor:rente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, owero
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari
frnanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. I settembre 1993, n.385 che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di saranzie a cjò avtorizzati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
garanzta deve avere validità per almeno
....... (inserire la durata prevista per la validità
dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata,
altresì, dalf impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice,la garanziaper
ulteriori
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta

La

I'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari frtanziari a rilasciare la gararuia fideiussoria per I'esecuzione

delcontrattodicuiall'articolo ll3,qualoral'offerenterisultasseaffidatario.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006,
la cauzione prolvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b)

Cuuzione di cui allhrticolo 153, comma

l3 ofimo periodo,

del D.Lss. n. 163/2006

L'offerta deve

essere corredata da una catutone, in misura pari al 2,5 per cento del valore delf investimento.
come desumibile dallo studio di fattibilitàposto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione awiene, per tutti i concomenti. successivamente alla stioula del contratto di
concessione.

Alloatto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a)

Cuuzione defínitiva di cui ull'urÍicolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione defltnitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento delf importo dell'investimento dei lavori
così come risulta nel punto I del presente disciplinare di gara, e dovrà essere prestata conteshralmente alla
firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di
collaudo prowisorio dei lavori.

b)

Polizzu assicurutiva ex articolo 129, comma 1, del D.Lss. n. 163/2006
TaIe polizza deve essere prestata dal corressionario per una somma assicurata:

.
.

per i danni di esecuzione:

euro...............;

per la responsabilità civile verso terzl: euro

.........

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a)

Poliua indennitaria decennale e oolizza ner responsabilità civile verso terzi ex urticolo 129, comma 2, del
D.Lss. n. 163/2006 (per sli interventi di importo determinato con DM I dicembre 2000)

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorenza dalla data di emissione del cerlificato di collaudo
prowisorio vna polizza indennitaria decennale, nonché uta polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertwa dei rischi di rovina totale o parztale dell'opera, owero dei rischi derivanti da
sravi difètti cosrrurrivi.

b)

Cuuz.ione ex

urticolo

153, commú 13 ultimo periodo, del D.Lss. n, 163 del 2006
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Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è doluta dalla
data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di

tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la matcata presentazione di tale

cauzione

costifuisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione
rilasciata da intermediari finarziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, secondo 7e polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 723, ove previste ed in
conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 713 del D.Lgs. n. 16312006..

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, cofitma 2, del Codice civile, nonché I'operatività della
gararzia entro quindici gior:ni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'imporlo della cauzione prolvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e della serie

IINI CEI EN

ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni pror.visorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di
esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla
valutazione dell' apprezzabilità dell'eventuale errore.

La cauzione prowisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 16312006, per
I'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non
aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 16312006., entro trenta giorni dalla comunicaziorrc
dell'awenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore

dell'Autorità per ta vigilanza sui contratti pubbtici

I concorrenti devono effettuare i1 pagamento del contributo previsto dalla
sui contratti pubblici, per

l.

r.m

importo pari

a

legge in favore dell'Autorità per la vigllattza
., scegliendo tra le seguenti modalità:

versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile

in

homepage sul sito web

dell'Autorità, all'itdirizzo http://*ww.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante
deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;

2.

versamento sul conto coffente postale n. 13582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice fiscale
97163520584); la causale del versamento deve riporlare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il
CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricer.uta in originale del versamento, o\ryero
fotocopia dello stesso corredata da dicliarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi

del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo

http://www.avcp.it.

Il codice CIG che identifica

la presente procedura è

...

....

7. Capacità economica e finanziaria e capacitàtecnico organizzatla

I

concorrenti devono essere in possesso!

economico

-

frnanziari e tecnico

-

or

ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R.
ganizzativi :

n. 55411999, dei seguenti

requisiti

a)

fatturato medio relativo aile attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cer1o dell'investimento previsto per I'intervento;

b)
c)

capitale sociale rcn inferiore ad un ventesimo delf investimento previsto per I'intervento;

d)

svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dali'intervento per
inferiore al cinque per cento delf investimento previsto per I'interuento;

r,rn

importo medio non

svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quel1o previsto dalfintervento per un
importo medio pari ad akneno il due per cento dell'investimento previsto dalf intervento.
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I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti f intervento con la propria organizzazrone di impresa,
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, iilui.iutu da società di attestàzione
(SOA) di cui al D'P.R. n.3412000 regolatmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche
adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n.55411999, a quelle indicate al punto I del presente disciplinare
di
gara. Qualora I'offerta presentata dal concorrente comprende un progetto preliminare i cui lavori appàrtengono,
secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indiiàte al punto
I del presente disciplinare di gara 1'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e

classifiche.

I concorrenti ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 55411999, in altenrativa ai requisiti previsti dalle lettere
c) e d), possono incrementare i requisitiprevisti datleprecedenti lettere a) e b) nellamisura dei ....
(fissatefrail
doppio e il triplo).
In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs . n. 16312006, il concorrente - singolo (lettere

I

,),

b),

4

del comma

dell'qrticolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) edfl'det comma l
dell'articolo 34 del D.Lgs n. 163/ 2006)- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, frnanziario,
tecnico e otgarizzatívo awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dowà essere fornita in sede
di domanda di partecípazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddètto articolo 49 del D.Lss. rr.
1

63 12006 e precisamente:

a)

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 4l del D.P.R. t. 44512000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare
alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'al.valimento; la dichiarazione deve specificare i requìsitiper i quali
intende ricorrere all'al.valimento ed indicare l,impresa ausiliaria;

b)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006;

c)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la
durata della corressione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che
quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, d.elD.Lgs. n.
16312006, ed elenca al fine di consentire di verificare che il concoÍrente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominu4ione,
rugione sociule e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'arlicolo 2359 del Codice civile, I'impresa ausiliaria si
trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel cuso tuli sítuuzioni non sussistono
Is dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenzq la muncanza di tale elenco o espressa
tlichiaruzione negativa cantportct l,esclasione dalla gara);

e)

copia autentica del contratto in virtr) del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la àurata della concessione oppure,
in caso di awalimento nei confionti di una impresa che appafiiene al medesimo gruppo, dichiaraiione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi

obblighi previsti dall'arlicolo 49, cornma 5, del D.Lgs.

n. 16312006 (obbtighi

antimafia).

previsti dalla normativa

(alternativa 1)

Il concorrentepuò alvalersi di una sola impresa ausiliariaper ciascuna categoria di qualificazione.
(alternutiva 2)

Il

concorrente, attesa la cornplessità e/o I'importo delf intervento può alvalersi, nel rispetto
cornma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, di più imprese ausiliarie.

di quanto previsto

dal

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiuclicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si ar,walga più di un concorrente, e
partecipino alla gara sia f impresa ausiliaria clre quella che si alwale <lei requisiti.

I

che

concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qnalificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accerlat;, ai sensi dell'articolo 3.
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comma 7, del suddetto D.P.R. n.3412000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
Paesi; il volume d'afTari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34120AA,
conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
I'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'zggiudicazione awerrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice - nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n.16312006 - sulla
base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le
specificazioni contenute nel presente disciplinare di gara,
(1o alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.
(2o alternativa)

il metodo electre.
(3o alternativa)

il metodo topsis.

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli giù predíspostí chiusÍ dalfubbricante della busla), e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito aatorizzata, entro le ore
del
, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore ... .... alle ... .... presso I'ufficio protocollo
della Amministrazione aggiudicatrice, sito in

giorno

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atlo a rendere chiusa la busta contenente
I'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il

plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del conconente - le indicazioni relative
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, eonsarzio
ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia
che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi.

Il

plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
I'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente

ttA

-

Documentazione amministrativatt:

"B - Offerta tecnica - organizzativa';
"C - Offerta economicao'.

Nella busta *A

-

Documentazione amministrativa' devono essere contenuti. a pena

di

esclusione dalla gara. i

sesuenti documenti:

I)

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, Ia domanda
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i

il

sottoscritta da tutti soggetti che costituiranno
predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegat4 a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegatq a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire
I'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso ehe íI coueorrente inîenúa eseguire i lavorí con Ia propría organiaazìone dí lmpresa\

r)

attestazione

di qualificazione, in corso di

validità,

in

originale (o fotocopia sottoscritta dat tegale

rappresentante ed accompagnsta da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degti stessi),
rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n.163/2006 da società di attestazime
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autonzzat4 che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche secondo quanto previsto al punto 7 del presente disciptinarc di gara, nonché il possesso del sistema
di qualità aziendale.

(nel caso dí coneorrenle stabílíÍo in abi Stúì aderentì dl'(Jní.one Eurcpea che intende eseguíre í tavori eon la
proprta organiaa.Tíone dí impresa mo che non passiede l'úestazlone dì qualìfrcazione)

il)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R n. 445/2A0Q oppure, documentazione idonea equivalente resale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza" con lale quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilita, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R n.3412AAA per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori, e attesta che la cifra d'affari in lavori di
cui all'articolo 18, comma 2, leltera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte I'importo complessivo dei lavori a base di gara. I
requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n.34/2000 in base
alla documentazione prodotta secondo Ie norme vigenti nei rispettivi paesi.

rD

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico
7 del presente disciplinare di gara.

-

finanziari

e

tecnico

-

organizntivi previsti al punto

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma l, lettere c) e d) del D.P.R. n.55411999 il concessionario
può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di ............. ..ffissare
fra il doppio e il triplo)

il

i

Se concessionario non esegue direthamente lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dall'articolo 98 del D.P.R. n. 55411999 di cui al numero 7
del presente disciplinare di gara.

ry) dichiarazÍone sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

oppure, per i concorrenti non
residenti in ftalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la

quale

a)

il concorrente:

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma
lettere a), b), c), d), e), D, g), h), i), t), m) ed m-órs) del D.Lgs. n. l63D0A6 e precisamente:

l,

1) di non

trovarsi in stato di fallimento" di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni:

2)

che non è pendente nei propri confionti procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. o di una delle cause
ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965,575 e s. m.; l'esclusione ed il divieto
operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

23

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità-che
incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di paftectpazione ad una organizzazione criminale, comrzione,

fiode, riciclaggio, quali def,niti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo

l,

della direttiva

2004118/CE I'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di

società

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di

società in

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
trattadr altro tipo di societa o consorzio; in ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
del soggetti cessati dalla carica nel trierurio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso I'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del Codice di procedura penale;

4)

dinonaverviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostoall'articolo 11 della legge 19 marzo1990,n.55
e s. m.;

5)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
pubblici dell'Autorità per lavigilarra sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6) di non aver commesso grave negligenza o
Amministrazione aggiudicatrice e

malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta
di non aver commesso effore grave nell'esercizio della sua attività

professionale;

7)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

8)

che nel casellario infomatico delle imprese istituito presso I'Osservatorio dei Contratti Pubblici
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita,
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare di
gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dalf impresa in merito a requisiti e a
condizioni rilevanti per lapartecipazione

a

procedure di gara e per I'affidamento di subappalti;

9) di non aver commesso

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

l0)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'ar1icolo 9, comma 2,leftera
c), del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231 e s.m. e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i prolwedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(già articolo 36-bis, comma I, del decreto legge 4luglio 2006, 223, convertîto con modificazioni, clctlla
legge 4 agosto 2006, n. 248);

1l)

che neipropri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenzadell'attestazione SOAper aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario in$rmatico;

b)

attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 142311956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

a)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le
qualifiche, le clate di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

d)

e)

elenca - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in sitLrazioni di collegamento
formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociqle e
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 deI Codice civile, si trova in siruazione di controllo o
cotne controllante o come controll,ato (tale dichíayazione deve essere resa espressqmente e anche se
negativu; lu muncanza di un'univoca ed espressa indicuziane comportet I'esclusione dulh gara);

attesta di aver preso esatta cognizione della natura clelf intervento e di tutte le circostanze generali
particolari

che possono

e

influire sulla sua esecuzlone;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello studio ili fàttibilitq
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h)

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerla delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicwezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
attesta di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 1'esecuzione degli stessi;

i)

indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, lapartftalvA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice
attività (deve essere coffirme si vulori dellAnagrafe Tributuriu);

i)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

k)

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.6811999
oppure

k)

attesta ai sensi dell'articolo l7 dellalegge n. 6811999 di essere in regola con le nonne della suddetta legge;

l)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, arphe con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa:

il versamento in contanti o in titoli della cauzione prowisoria o fideiussione bancaria
oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione prowisoria valida per almeno
......(indicare la durafa prevista per la validità dell'offerta);

\r)

documento attestante

VI)

documento attestante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del
D.Lgs. n.16312006;

VII)

dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato attestante che

il

concorrente ha

preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;

VIII)

attestazione di pagamento in originale, di euro ........ (euro........) a favore dell'Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di
esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del partecipante ed il CIG (Codice
Identificativo Gara .........
attribuito dall'Autorità;.il pagamento può essere effettuato con le seguenti
modalità altemative:

r

medianfe versamento on line collegandosi al "servizio riscossione contributi", disponibile in homepage sul
sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istrrzioni disponibili sul portale ;

.

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di
Ripetta 246,00186 P.oma (Codice.fiscale 97I63520584) presso qualsiasi ufficio postale;

(nel caso di consorzi cooperativi e urtigiuní):

IX)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggetti assegnatari

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in cuso di aggiudicuzione
dell'esecuzione dei luvori non possono essere díversi da quelli indicatt);

oppule
(nel caso di consorz.i stabilfi:

IX)

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorzlatl
opera il divieto di parlecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in cuso dì uggiudicazione i soggetti qssegnaturi
rlell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi du quellí indicun);

r \\t\
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oppure
(nel caso di ruggruppamento temporqneo giù costituito):

IX)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata;

oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituit):

IX)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica;

oppure
(nel caso

IX)

di

raggruppumento temporuneo

o consorzio ordinario

non qncoru costituito):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 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 con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota di partecípazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
ciascun concorrente;

(nel caso dí cui uI numero 4 (Prescrizioni contrattualì e informazioni complementarfi, lettera c),

X)
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alternativa)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della
percentuale delf importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare
a terzi;

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per coffo dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati
nell'articolo 38, comma l, letterab) del D.Lgs. n. 16312006 (pglkimprese individuali: titol(tre e direttore tecnico;per
le società in nome colleftivo: socio e direttore tecnico; per le società in ac
: soci accomandatari e
direttore tecnico; per le altre societìr: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico);
I'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c)
del D.Lgs. n. 16312006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnìco; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita ,gemplice: soci accomandatari e direttore tecnico;pel' k sAry ;ecieJ!À: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma l, lettera c) del D.Lgs. n. 16312006 (pgI_kimprese
individttali: titolare e direttore tecnico; per le socíetà in nome collettiyo: socio e dÌrettore tecnico; per le società in
qccomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;ee! k_!4te_;pciel!à: amministratori muniti di poteri di
rctppresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la clata del bando di gara non sia in
condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso I'applicazione dell'articolo 178
clel Codice penale e l'ar1icolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare cli avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I), II), ilD, IV), V), VD, VID, VIID, IX) e X)
dell'elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, clevono contenere quanto previsto nei predetti numeri.
Per le imprese concoffenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articol o 47 delD.Lgs.

n.

16312006.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, i
devono ....... (stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo).

concorrenti

La nonpaftecipaziorre al sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

l)

progetto preliminare dell'intervento composto:

a)

dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione
163/2006:

b)
c)

I

dell'allegato tecnico

XXI al D.Lgs. n.

dal computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel
progetto preliminare iprezzi unitari di cui alla successiva lettera c):

dall'elenco dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari

dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto
previsto dall'articolo 34, con:xna 2, del D.p.R. n. 55411999:

d)
2)

da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'alleeato XXI
del
D.Lgs. n' 163/2006, tutto quanto non sia piernmente deducibile dagli elaborati grafici;

relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei
successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la
relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, geometrì e periti inchtstriali) óh" -furur-o
parte della struttura di ptogelfazione definitiva ed esecutiva delf intervento e dovrà essere corredata dalla
documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti
tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione;la relaziote dowà essere di non più di trenta
pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque sè in formato
A3 e tra sei e dieci se informato A4;

3)

unabozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.; specificcuîone delle caratteri,stiche del
servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc. contenente quanto previsto al
)
numero 4 del presente disciplinare di gara(p rescrizioni contrattuoli e informazioni complemenîari) lettere
a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 73, terzo periodo del D.Lgs.
16312006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del D.p.R. n. 554199, ed inoltre:

a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione

Aggiudicatricg tramite il responsabile

procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esec'tivi;

d.el

d)

la specifi cazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;

e)

la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiuclicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in materia di sicurezza;

0 la specificazione delle caratteristidre dei serwizi da prestare e della loro pstione;
g) le modalità cli revisione del Piano economico frnanztario:
h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano

l'equilibrio

economico-finatzrarro degli investimenti e della connessa gestione, cia richiamare nelle premesse del
contratto che ne costituiscono parte intefl.ante:

i)

la specificazione clei poteri di controllo clella Amrninistrazione Aggiudicatrice durante
delf intervento:

z/

1a

fase di gestlone

j)

quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento
complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto
(AmminisÍrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui
esso si avveri.

A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che
devono essere riportati soltanto nel piano economico Íinanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, canoni, tarlÍ.fe,
durqta)

Nella busta'oC- Offerta economica" deve essere contenuto. a pena di esclusione dalla gara.

l)

il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di
redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di futti i costi, che
l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tral'altro, delle voci di cui al punto 1 ("Contenuto generale della
concessione e dell'olferta"), oltrechè dei costi di gestione e dei singoli servizi, con I'indicazione della diversa
imposta applicabile a ciascurc; dal piano si devono ricavare fra I'altro:

a) il prezzo (contributo

in conto capitale e/o il valore deí diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo)
(euro .
euro
. . . . ..) (qualora sia previsto un contributo

che deve essere pari o inferiore ad

pubbltco);

b) il

prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Amministrazione
(euro .
Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro
..)(qualora sia
previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della Amministrazione
Aggiudicatt'it

e)

c) il canone da corrispondere

all'Amministrazione Aggiudicatrice (qualora sia previsto il pagamento di un

ccmone da parte del concessionario a.fawre della Amministrazione Aggiudicntrice);

d) il livello iniziale della tariffa da praticare all'ufenza che deve essere pari o inferiore ad euro
(euro..
........)t
e) il livello delle qualità di gestbne del servizio e delle relativemodalità,
0 le modalità di aggiomamento delle tariffe e del canone;
g) una durata della concesstone non superiore a ......
di cui un tempo di costruzione non superiore
ad anni

h)
i)

il valore residuo annuale delf investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
I'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione che deve essere corrisposto al
il valore residuo non puo essere superiore ad euro . . ..... . . (.
. ).

concorrente;

Il piano economico-finanziario,

deve indicare tra 1'altro, I'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte, cornprensivo dei diritti sulle oper-e dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile: tale impolto non può
superare il 2,5 per cento clel valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006, deve prevedere la
specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti amnìortamenti aruruali, nonché I'eventuale
valore residuo non alnmortizzato al tennine della concessione; in tal caso Iabozza cli convenzione dovrà specificare se,
al termine della concessione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà
cor-rispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concomente. nei limiti
stabiliti nel oresente disoiolinare.

10. Procedrrra

di scelta

clel

olromotore"
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La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso .
........, il giorno
ed all'ora che saranno comunicati tramite fax inviato al numero indicato sulla busta, almeno tre giorni prima della data
fissata per la rimione.

La commissione giudicatrice,

il

giomo fissato per l'aperhra delle offerte,

documentazione contenuta nella busta

"A", procede a:

in

seduta pubblica, sulla base della

a)

verificare la corcettezzaformale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i
concorenti cui esse si riferiscono;

b)

verificare che non abbiano presentato offerte concorenti che, in base alla_dicfiarazione di cui al numero IV
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A - Documentazione Amministrativa''. sono fra di loro in
situazione di controllo ed, incaso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

c)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti
positivo, escluderle tutte, con motivaziote, dalla gara;

d)

verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cú all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
n. 163/2006 hanno indicato che concoffono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziaîo dalla nra.

in

situazione

di collegamento sostanziale ed, in

caso

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa
possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico
delle imprese istituito presso I'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad
effettuare, ai sensi dell'ar1icolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei
concorrenti da sottoporre allaverifica del possesso dei requisiti speciali.

il

La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 7l del D.P.R . t. 44512000 e s. m.,
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati

secondo criteri discrezionah, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta ..A
Documentazione amministrativa". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opporfuno
rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una
data successiva.

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

a)

all'esclusione dalla gara dei concomenti per
speciali;

b)

alla comunicazione di quanto awenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta pror,wedere,
nei casi previsti dall'articolo 48, comma l, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione prolwisoria, e
alla segnalazione del fatto all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ai fini delf inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicaziorre delle
norme vigenti in materia di dicltrarazioni non veritiere.

i quali non risulti conÈrmato il possesso dei requisiti generali e

La commissione giudicatrice procede alla deterrninazione dell'offertu economicamente più vuntaggiosa e tramite di
essa alla scelta dei "promotore"impiegando il metodo indicato al punto 8 del presente disciplinare di gara, i criteri e i
sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerle e relatiú pesi e sottopesi inclicati nella seguente tabella
(crì.teri indicati a tìtolo esemplificativo)nonché la procedura nel prosieguo descritta.

Cocrenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibitità
t.1
I

r.2
1.3
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Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare
2.1

t
2.2

)1
Qualità degli studi, delle modalità e delle propostc inerenti

i

progetti definitivi ed esecutivi

nonché qualità prcfessionale dei progettisti
3.1
3

3.2
J.J

Qualità o standard deVdei servizi
4.1
4

4.2
4.3

Contenuto qualitativo della convenzione di concessione
5.1
f,

(t
53

Contenuto quantitativo piano economico finanziario
6.1
6

6.2
6.3

(1" ulternutiva: determínazione deí

cofficienti npdiante il confronto

a coryie e il culcokt dell'autovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta toB - Offerta tecnica - org nizzatrya" siano presenti
i documenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorente dalla gara;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste o'B - Offerta tecnica.
organizzativa", alla:

.
.
.
.
o
r

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi del1o studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnicoed estetico dei progetti preliminari presentati clai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale dei progettisti
valutazione della qualità o standard deVdeiservizi;

valutazione clella convenzione di concessionel
all'assegnazione ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, clei relativi coeffìcienti, variabili tra zero ed
uno. oer i cliteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
.... cli cui alla tabel la prima
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wù

\i

nponata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scalq semantica di Saaty (scala delf importanza relativa dei criteri
motivazionali di valutazione) si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello shrdio di fattibilità si terrà
conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
iù migliore soluzione .............;
iii) miglioresoluzione .............;
iv) migliore soluzione ......................;
b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
ii) migliore soluzione ......................;
iii) migliore soluzione . ... ..................;
iv) migliore soluzione ......................;
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed
esecutivi e nonché della qualita professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
ii) miglioresoluzione ............;
iii) migliore soluzione .............;
irr) migliore soluzione
.........;
d)

per la valufazione della qualità o standard deVdei servizistruttura si terrà conto dei seguenti aspetti

i) migliore soluzione ......................;
ii) migliore soluzione ,............;
iiù migliore soluzione
...........;
iv) miglioresoluzione ............;
e)

per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

0 miglioresoluzione .............;
iù migliore soluzione ......................;
iii) migliore soluzione
...........;
iv) migliore soluzione ...,.........;
Si precisa che

i

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offèrta

economicamente più vantaggiosa , sono detenninati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa 1' attribuzione dei coeffìcienti awiene :

....

...) aventi natura

l)

determinando la media dei coefficienîi, variabili trazero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala
semantica di Saaty (scala delf importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confionti a coppie;

2)

procedendo

al calcolo

dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella

letterafura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura clelle buste "B

-

organrzzatla";

3l

-

Offerta tecnica

W

3)

attribuendo

il

coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie;

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n.6.1;sub-criterio n.6.2; .
......) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzídrvata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerla del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2" alternutiva'. determinuzìone dei

cofficienti

mediante

il conJronto

u

copie e impiego della tabella triungolare)

La commissione giudicatrice procede:

a)
b)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica - organizzativa" siano presenti
i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gera;

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste
o

ooB

- Offerta

tecnica,

r ganizz ativ at', all a:

r
o
o
r
o
r

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello srudio di fattibilità;
valutazione del valore tecnicoed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale dei progettisti
valutazione della qualità o sfandard del/deiservizi;
valutazione della convenzione di concessionel
all'assegnazione ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
.. di cui alla tabella prima

riportata.

Per quanto riguarda I'applicazione della scala semantica (scala dell'impofianza relativa dei criteri motivazionali di
valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 55411999) si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà
conto dei seguenti aspetti;

i) rniglioresohzione .............;
ii) miglioresoluzione .............;
iii) migliore sohzione .............;
iv) migliore soluzione ............;
b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i) migliore solnzione .............;
ii) rnigliore soluzione
..........;
iii) migliore soluzione
..........;
iv) miglioresolnzione ..........;
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed
esecutivi nonché della qrnlità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore sohuione .............;
ii) migliore solrzione .............;
iii) miglioresoluzione .............,
iv) migliore soluzione .............;
d)

per la valutazione della qualità o standard del/dei servizistruttura si terrà conto dei segtrenti aspetti:

i) rniglioresoluzione .............;

iI \,fq,i
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ii)
iir)
iu)
e)

solwione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore

.............;
.............;
.............;

per lavalutazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

r)
ii)
iii)
iv)

soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore solwione
migliore

Si precisa che

i

.............;
............;
............;
.............;

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso

i

quali si procede alla determinazione della offerta

economicamente più vantaggiosa, sono detenninati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. I.2; ...
qualitativa I' attribuzione dei coeffìc ienti awiene :

aventl natura

1)

detenninando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle
proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala serrantica di
cui all'allegaro A al D.P.R. n. 554/99;

2)

attribuendo

il

coefficiente uno alla soÍrma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6. l; sub-criterio n.6.2;
.....) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidwata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerla del concorrente e il lalore massimo delle ofÈrte dei concorrenti.

(3o alternativa: attribuzione dei coefficienti

in via discrez,imale)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o piÌr sedute pubbliche, a verificare che nella busta ooB - Offerta tecnica- organizzativa" siano presenti
i documenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica,
o

r ganizz ativ a' o, all a'.

r
o
r
o
r
o

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti def,rnitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale dei progettisti
valutazione della qualità o standard del/deiservizi;

valutazione della convenzione di concessionel
all'attribr"rzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di gara ai concor-renti

dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per

i

criteri e sub-criteri

di

valutazione qualitativi

. di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei coeffrcienti si terrà conto;

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà
conto dei seguenti írspctti:

i) rniglioresoluziotie ............;
ii) niigliore soluzione .............;
iii) migliore soluzione .............;
iu) ntigliore soluzione
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b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progettipreliminari dei seguenti aspetti;

i) migliore soluzione ....
iù miglioresoluzione .............;
iii) miglioresoluzione .............;
iv) migliore sohzione ......................;
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed
esecutivi e nonché della qualita professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
i0
iii)
iv)
d)

solwione
migliore soluzione
migliore

migliore soluzione
migliore

.............;

......................;

soluzione

........;

per la valutazione della qualità o standard deVdei servizistruttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione
ii) migliore soluzione
iiù miglioresoluzione
irr) miglioresohzione
e)

..........;

.............;
.............;
....,.....,..;
.............;

per la valutazione della convenzione di concesione si terrà conto dei seguenti aspetti:

ù
iù
iii)
iv)

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

migliore sohzione

......................;

Si precisa che i coefficienti, variabilitra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla detcminazione della offerta
economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n.
natura qualitativa 1'attribuzione dei coefficienti aw'iene:
I

)

2)
b)

1.2;

)

aventi

determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di
gara;

attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato
le altre medie

e

proporzionando linearmente a tale media

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6. 1; sub-criterio n. 6.2;
) aventi
natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidtxafa dei lavori ecc).
determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei
concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
previsto al punto 8 del presente disciplinare al fìne di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di garc, tra i pesi dei
criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in buse alle indicazioni edformule
contenLtte negli allegoti al D.P.R. n. 554/1999 e s. m. per ogni criterio allo offerta migliore è sempre attribuito ttn
cofficiente pari od uno) - si procede, con riftrimento ai criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, rt, 2o n. 3 e
n. 4 e n. 5 (......
...........). a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribúti ad oeni
concorrente dai commissan.
La modifica è effettuata per i criteri di ralutazione

a)

(......

.) con la seguente procedur-a:

.

moltiplicando - per ognuno deì corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti
coeffrcienti attribuiti per i relativi pesi;
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- la media dei

b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
c) athibuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando
linearmente a tale somma le altre somme.

I

punteggi relativi al criterio di valutazione n. 6 della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla commissione
giudicatrice, in seduta pubblica - la cui ora e data è comunicat4 con almeno cinque giomi di anticipo sulla data fissata"

ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione

stessa apre

le buste "C

- Offerta economica', contenenti

le

offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei
relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai conconenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(I

o

oltematìva: mctodo aggregrtivo compensatorQ

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

Pi :

C"1*P"+Qu*Pu*...- Coi*Po

ove
Pi

puntegglo concorrenfe r

C"i

coefficiente criterio a, del concorrente i;

Cri

coefficiente criterio n, del concorrente i;

P"

peso criterio a

PD

peso criterio n

(2" alternatíva: metodo eleAre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 55411999 che, partendo
dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

a)
b)
c)
d)

degli scarti fra i coefficienti;
degli indici pesati di concordanzaedi discordanza;
degli indicatori unici di dominanza;
del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3"ahernativa: metodo topsís)
La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione
non ideale e individuando I'offlerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi
per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sara dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto
il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi,
si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

11. Procedura di aggiudicazione

L'Amminisfazione Aggiudicatrice, aggiudica prowisoriamente la concessione
graduatoria determinata dalla commissione giudicatrice e lo nomina promotore.

al concorrente risultato primo della

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del D.Lgs. n. 16312006,l'Amministrazione Aggi udicatrice pone
in approvazione il progetto preliminare presentato dal"promalorè'.

i\n\\i
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Qualora, ai fìni dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazíoru al progetto preliminare,
l'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso
dei requisiti, la concessione al "promotore" .

Qualora, ai hni dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioru al progetto preliminare,
I'Amministrazione Aggiudicatrice richiede a\ "promotore" di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato,
fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.
Qualora il "promotore" accetti di apportare le modifiche richieste, I'Amministrazione Aggiudicatrice, al ricevimento
del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti
generali procede ad agiudicare, definitivamente la concessione al"promotore" ed alla alla stipula del contratto.

Qualora il "promotore" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione
Aggiudicatricq ai sensi dell'articolo 153, comma 3, 1ett. c) del D.Lgs. n. 16312006, ha facoltà di chiedere,
progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando, anche in questo caso, il tempo di risposta alla
richiesta e il tempo per la redazione delle modifiche, di far proprio I'offerta del "promotore" e di accettare di apportare
al progetto preliminare presentato dal prorrntore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del
promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle
spese sostenute ed indicate nel piano economico-fitanziario per la predisposizione delle offerte.
Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione delf intervento, si procederà,
d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei
comessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (durata clella concessione, tarffi cla
applicare all'utenza, oneri collegati alla disponíbilità dell'opera, ecc..).

Il

calcolo dell'aumento dei costi di realízzazkrte dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato,
applicando iprezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del
prezziario vigente a disposizione dell'Amministrazione Aggiudicatrice, e per quelli non previsti neanche nel prezziario
della Amministrazione Aggiudicatricg determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall'articolo
34, comma 2 del D.P.R. n. 55411999.

Qualora, a seguito delle rnodifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzaziorc delf intervento, ai fini della stipula
del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare l'intervento
con la propria orgatizzazione di impresa, abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario,
l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amministrazione stessa; la propria compagine con altri
soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da
parle dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integrati.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al
pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo clelle spese di cui al comma 9,terzo periodo dell'articolo 153 del
D.Lgs. n. 16312006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.
Qualora nessuno dei concor-renti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva
la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato, pagando il .......... per cento delf importo complessivo
dell'intervento, come desumibile dallo strdio di fattibilità posto a base dt gara. L'importo da corrispondere al promotore
non può superare in percenfuale f importo del 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio
di fattibilitàposto abase cli gara e come indicato nelpunto I delpresente disciplinare.

i)i
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Procedura ristretta
Articolo 153, commi 1-14,

Nox"rme

íntegrcttve

)t

D.tr,gs.

n.163/2006

detr bsrzds d8 gnra

1. Contenuto generale dellaconcessione e dell'offerta
Le presenti norme integrative al bando di gara si riferiscono alla gara indetta,ai sensi dell'articolo 1 53, commi 1- 14, del
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. l2 aprile 2006, n. 163 e successive modiJiche ed integrazioni, d'orq in poi D. Lgs

n. 163/2006), con procedura ristretta per I'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere
specificata I'ubicazione dove I'intervento deve essere reeilizzato, la sua descrizione, lq clestinctzione urbanistictr
dell'area dove I'inîenento deve essere realizzctto, lct sLte consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio
specificato nello studio di fattibilità e nei suoi allegatiposto a base di gara.

L'importo complessivo dell'intervento (progeîtctzione
euro

......... (euro...

e costruzione\ rrsulfante clallo studio

di fattibilità ammonta,

ad

..........);

L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali
specializzate di larori, con i seguenti importi:

)
2)
3)
4)
I

e

.........; importo euro ....................;

.........:importoeuro...
.........; impofio

euro

........1

....................;

.........; importo euro .....

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redaziorp dello studio di fattibitità la concessione prevede (N.
B): le alternative possorn essere cumulabill:

1)

(1" alternativa)
la realizzazíorp dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
(2" alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
euo ..............(euro .... ... ) che sarà erogato .........;

massima di

(3" ulternutiva)

ll
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(4" ulternativa')
la coruesponsione al concessionario aggiudicatario di un sanone annuo in conto gestione nella misura massima

dieuro

.....(euro

...)chesaràerogato.........;

(5" ulternativu)

la

conesponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice

::T]::::

minima

.Tll:.,mt*'a

di

euro

"' (euro

"")

di un

che sarà erogato

(6" alternativu)
la conesponsione cla parle del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone
.......) che sarà erogato a partire dal primo
annuo nella misura non minore di euro
... (euro
anno di gestione dell'intervento;

2)

un livello iniziale della tariffa da platicare all'utenza nella misura non superiore ad euro

.........

(euro

........... ..):

3)

una durirta della concessione non superiore a
anni...

4) un valore
(... .
5ì

o/

residuo non ammortizzato
) che sarà

erogato

al

.................di cui un tempo cli costruzione non superiore ad

termine della concessione non superiore ad euro

...........;

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammesst alla gara i soggetti costitriti da:

a)

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma l, del D.Lgs. n. 16312006);

b)

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, coÀma
1, del D.Lgs. n. 16312006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37.
cofllma 8, del D.Lp. n. 16312006.

a)

operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, conìma l, lett. Èbis) del D.Lgs. n. 16312006, nel rispJtto delle

prescrizioni di cui alle presenti norme integrative.

Ai

predetti soggetti si applicano le disposizioni
95 del D.P.R. n 55411999.

dell'articolo

di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n.

16312006, nonché quelle

3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la parlecipazrorc alla gara di concorrenti per i qrnli sussistono:

a)

le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f),
C), h), i), 1), m) ed m-bis) del D.Lgs. n.
163t2006;

b)

l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gera;

c)

evenfuali sihrazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individu ate dalla
commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurrele offerte ad un unico
centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezzadelle offerte e
par condicio fra i concorenti; in particolare, qualora partecipino alla garaun consorzio cooperativo, artigiano

o stabile di cui alle lettere b) e C) dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.

163/200à

il

collegaÀento

sostanziale si ritiene verificarsi nel caso in cui sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorzLti e gli
organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;

d)

la contemporanea partecipaziotre alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006,, dal consorzio di cui all'articolo 34. comma l. letterab)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. î. 163l2.006,partecipante alla

gara.

e)

la contemporaneapartecipaziorp

aIIa gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato,

dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma
(consorzio stabile) del D.Lgs. n. l63l2A06,par1eciparfe alla gera.

l,

ai

sensi

lettera c)

4. Prescrizioni contratfuali einformazioni complementari
Si specifica:

a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
b) che I'intervento realizzalo al termine della concessione clovrà essere consegnato in perfetto

stato di
manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun
onere per la stessa;

c)

(1" alternativa)
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che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un imporlo corrispondenti al 30
per cento delf importo dei lavori del prcgetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la
facoltà del concorrente di aumentare tale oercerÍuale:
(2o ulternutiva\

che il concessionario aggiudicatario ha I'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo conispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta delf importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;
(3" alternativa)
che

d)

il concessionario aggiudicatario non ha I'obbligo di affidare appalti a terzi

(Io alternatíva)
che

il

concessionario aggiudicatario ha I'obbligo dopo I'aggfidícazione definitiva di costituire una società di

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.

n.

16312006 con un capitale minimo

di euro .........

(euro

........11
(2o alternatíva)

che

il

concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo I'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.

................);
Si precisa altresìche si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

costituisce condizione di parlecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R.
n.55411999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato
e dimostrato secondo quanto disposto nelle presenti norme integrative del bando di gara;

b)

l'offerta è valida per centottanta giorni

(è

possibile indicare qnche una durata maggiore) dal termine indicato

nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;

c)
d)

si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006,

le autocerlificazioni. le certificazioni,

i documenti

e I'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di

traduzione giurata;

e)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in
euro;

0

la stipulaziorrc del contratto g comunque, subordinata al positivo esito delle procedrre previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla nafia;

C) @lternatíva n.l)
è' esclusa la competenza arbiffale;
(alternativa n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competerua arbitrale, ai sensi degli articoli 241

e

seguenti del D.Lgs. 163/2006.

h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m., esclusivamente

nell'ambito

della gara cui si riferiscono le presenti norme integrative del bando di gara;

j)

la nomina dei promotore avrà luogo anche in preselìza di rura sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richiste

L'offerta dei concorrenti dwe essere corredata da:

a)

Cauzione provvisoria di cui ull'artícolo 75 del D,Lss. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al clue per cento del valore clell'investimento, come desumibile dallo sfudio di
fattibilitàposto a base di gara, e cleve essere costituita. a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito
40
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pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzafe, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, owero
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari
ftnar:ziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. I settembre 1993,n.385 che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di gararuíe a crò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze.

La gararzia deve avere validità per almeno
....... (inserire la durala prevista per la validitìt
dell'olfena) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere coredata,
altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice,la garanziaper
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta

ulteriori

1'aggiudicazione.

L'offerta

è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzía fideiussoria per I'esecuzione
del contratto di cui all'articolo I 13, qualora 1'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma I, del D.Lgs. n. 163/2006,
la cauzione prowisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b)

Couzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lss. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione. in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo sf,rdio di fattibilitàposto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di
concessione.

All'atto della stipula del contratto l' aggiudicatario deve prestare

a)

:

Cuuzíone defínitiva di cui allhrtícolo 113 del D.Lss. n. 163/2006

La catzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo delf investimento dei lavori
così come risulta nel punto I delle presenti norme integrative al bando di gara e dovrà essere prestata
contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data
del certificato di collardo prowisorio dei lavori.

b)

Polizza sssicurativa ex srticoh 129. comma 1, del D.Les. n. 163/2006
Tale pohzza deve essere prestata dal corcessionario per ulra sofirma assicurata:

.
.

per i danni di esecuzione: euro

...............;

per la responsabilità civile verso terzi: euro

.........

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a)

Polizza indennítariq decennale e polizza per resoonsubilità cívile verso terzi ex srticolo 129, comma 2, del
D.Lss. n. 163/2006 (per sli interventi di importo determinato con D.M, I dicembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con deconenza dalla data di emissione del cerlificato di collaudo
prowisorio una polizza indennitaria decemale, nonché uta polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copeftura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, o\ryero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.

b)

Cuuzione ex articolo 153, amtma l3 ultimo periodo, del D.Lss. n. 163 del 2006
Tale cauzione da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla
data di inizio di esercizio dei servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
futti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadernpimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza ficleiussoria assicuratira o fideiussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale cli cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività cli rilascio di gararuie, a ciò autorizzatr dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decr-eto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in
contbrmità a quarlto previsto dagli articoli 75 e I l3 del D.Lgs. n, 1$12406.

4l

Le gararzre devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, conìma 2, del Codice civile, nonché I'operatività della
gararwia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento ei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie IINI CEI ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati ai sslsi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e della serie

rso/rEc

IINI

CEI EN

17000.

La presentazione di cauzioni prowisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di
esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla
valutaziotre dell' apprezzabilità dell'eventuale errore.

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per
I'aggiudicatario, automaticarnente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non
aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'awenuta a ggiudicazione.

6. Pagamento a favore

dell'Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare all'atto di presentazione dell'offerta il pagamento del contributo previsto dalla legge in
scegliendo tra le
favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a .
seguenti modalità:

1.

versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web
dell'Autorità, all'indirizzo http://rvrvrv.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il parteciparfe
deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;

2.

versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice fiscale
91163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il
CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento, o\ryero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi
del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'rtdfuizzo
hf.tp://www.avcp.it.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è . . ... ..

7. Capacita economica e finanziaria e capacitàtecnico organizzativa

I

concorrenti devono essere

economico

-

in

finanziari e tecnico

possesso,

-

ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti

organizzativi

:

a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per certo dell'investimento previsto per I'intervento;

b)
c)

capitale sociale rnn inferiore ad un ventesimo delf investimento previsto per f interwento;

d)

svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio afîne a quello previsto dalf intervento per un
irnporto medio pari ad almeno il due per cento delf investimento previsto dall'interuento.

svolgimento negli ultimi cinque annr d.i servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
infèriore al cirque per cento dell'investimento previsto per I'intervento;

I corrcorrenti, qualora intendono esegr"rire i lavoli costituenti I'intervento con la propria organizzazione cli impresa,
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso cli validità, rilasciata da una Società di
Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 3412000 regolarmente avîorizzata, che docurrenti la qualificazione in categorie e
classificlreadeguate,aisensidel['articolo95delD.P.R.n.554l1999
es.m.,aquelleindicatealpuntoldelle presenti
norme integrative clel bando di gara. Qualora l'offerta preselltata clal concorente con.rprende un progetto preliminare i
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cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da
quelle indicate al punto 1 delle presenti norme integrative al bando di gara. L'attestazione di qualificazione deve
documentare il possesso di talicategorie e classifiche.

I concorrenti, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 55411999, in altemativa ai requisiti previsti dalle lettere
c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precederfi lettere a) e b) nella misura del . . ..
(fissare fra il
doppio e il triplo).

In attnazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, il concorrente - singolo (lettere a), b), c) del comma
I dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed.fl del commq l
dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/ 2006.) - p.rò dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e organizzativo ar,'r,ralendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dowà essere fomita in sede
di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Les. n.
| 63 / 2006 e precisamente

:

a)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 41 del D.P.R. n. 44512000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari perpafiecipare
alla gara, intende ricorrere alf istituto dell'ar,valimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali
intende ricorrere all'ar,valimento ed indicare I'impresa ausiliaria;

b)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal leple rappresentante delf impresa ausiliariaattestante il possesso da
parle di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006;

c)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la
durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta

che

quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n.
163/2006 ed elenca - al frne di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese parlecipanti alla gara - le imprese (denominuzione,
ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, I'impresa ausiliaria si
trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel caso ín cai tali situazioni non
sassistano Ia dichiarazione dovrà attesture espressamente tule insussistenzq la mancanzu di tqle elenco o
espressa dichiarszione negativa comport& I'esclusione dalla gara);

e)

copia autentica del contratto in virhr 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 della concessione oppure, in
caso di alvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. t. 16312006 (obblighi previsti dalla normativa
antímafia).

(alternativa 1)

Il concorrente può ai.walersi di una sola impresa ausiliaria per

ciascrma categoria di qualificazione.

(alternutiva 2)

Il

concomente attesta la complessità e/o I'imporlo delf intervento può avvalersi, nel rispetto
colnma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, di più imprese ausiliarie.

di quanto previsto

da,

I1 concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
parlecipino alla gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 3412000 accerlati, ai sensi dell'ar1icolo 3,
Oorrma 7, del suddetto D.P.R. n.3412000, in base alla documentazione proclotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
Paesi; il volume cl'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2,letterab), del suddetto D.P.R. n. 3412000, conseguito
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte f importo
compiessivo dei lavori a base di gara.
+-)

8.

Criterio di agiudicazione

L'aggtudrcazione avvenà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 16312006 - sulla
base dei criteri e sottocriteri divalutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabellaapplicando,
(1o alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.
(2o alternativa)

il metodo electre.
(3o alternativa)

il metodo topsis.
Coerenza del proeetto prelininare con gli obiettivi dello studio di fattibilità

I

1.1
1.2
1.3

Valore tecnico ed estetico dd prosetto preliminare
2

2.1
2.2

2.3

Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti
definitivi ed esecutivi nondré qualità professionale dei pogettisti
J

3.1

î?
J.J

Oualità o standard del/dei servizi
4

4.1

4.2
4.3

Contenuto qualitativo della convenzione di concessione

)

5.1

<t
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Contenuto quantitativo piano economico finanziario
6

6.1

6.2
6.3

9.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Il plico contenente la domanda di parlecipaziorre e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresí quelli giù predisposti chiusi tlul
fubbricunte della busta) e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agetuia di
......., esclusivamente all'indirizzo indicatonelbando di
recapito avtorizzata,entro le ore .......... del giomo .
gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, hfti i giorrri feriali, escluso il sabato, dalle ore ......
alle .... . .... presso I'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale pla.stico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente
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l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.
11

recapito tenpestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I1 plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni relative
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.
Si precisa che nel caso di concorenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di ìmpresa, consorzio
ordÌnario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirízzi ed i codici fscali dei parlecipanti ai detti soggetti sia
che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi.
I1

plico deve contenere i seguenti documenti:

D

dornanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegatE a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire
f intervento con la propria orgarizzazione di impresa;

(nel caso che il concowente intendu eseguire i lavori con k propria orgunizzuzione di impresa)

r)

attestazione di qualifìcazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del docuntento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali r(tppresentanti ed accompagnqte da copie dei documenti di identità degli stessi),
rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m da Società di
Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. t 34/2000, regolarmente autorizzafa, che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche secondo quanto previsto al punto 7 delle presenti nome integrative del bando di gara,
nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.
(nel cuso di concowente stabilito in ultri Stati aderenti oll'Unione Europea che intende eseguire i lavori con lu

propriu organizzazione di impresa, ma che non possiede I'uttestazione di qualiJicazione)

il)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 44512000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di apparteterua, conlale quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.34/2000. per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione necessariaper l'esecuzione dei lavori, accerfati, ai serxi dell'articolo 3, comma
7, del suddetto D.P.R. n.3412000. ìn base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi
e attesta che la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, coÍlma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n.
3412000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte
I'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti di orcline speciale sono acceftati, ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del citato D.P.R. n. 3412000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi Paesi.

IIr)

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-fìnanziari e tecnico-orgarizzativi previsti al punto 7
delle presenti norme integrative de1 bando di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n.55411999 il concessionario
può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto arlicolo 98 .nella misura di .....
. ffissare
tra il doppio e il triplo)
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi cli cui all'arlicolo 98 clel D.P.R. t. 55411999 e previsti al punto 7
delle presenti norme integrative del bando di gara.

fD

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 oppure, per i concorrenti non
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenetua. con la
quale il concorrente:

a)

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma
lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m) ed m-óls) del D.Lgs. n 16312006 e precisamente:

1,

coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
2)

che non è pendente nei propri confronti procedimento per I'applicaziorc di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 2l dicenúre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed
integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e
successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 1l direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societ{

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'ar1icolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità-che
incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad vna organizzazione criminale, comlzione,

frode, riciclaggio, quali definiti dagli afti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva
2004ll8lCE;-1'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si fratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
f impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
saruionata; resta salva in ogni caso 1'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445,
coÍrma 2, del Codice di procedura penale;

4)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55
e successive modificazioni ed integrazioni;

5)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicvrezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
nell'esecuzione di lavori affidati da codesta
di non aver coÍrmesso effore grave nell'esercizio della sua attivita

6) di non aver conìmesso grave negligenza o malafede
Amministrazione Aggiudicatrice e
professionale;

7)

di non aver conìmesso violazioni, clefinitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
clelle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

8)

che nel casellario infomatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita,
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce le presenti norme integrative
del bando di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a
requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di
subappalti;

9) di non aver commesso

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interclittiva di cui all'articolo 9, cofitma 2, lettera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 23 1 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di
contralre con la pubblica amministrazione compresi i prolwedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D.Lgs.9 aprile 2008 n. 8I (già articolo 36-bis, comma l,del decreto legge l luglio 2006,223, convertito
con motli/ìcazioni, dttlla legge 4 agosto 2006, n. 248);
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1I

)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenz a dell' aftestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario inbrmatico.

b)

attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 142311956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

c)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, 1'attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata ela data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le
qualif,tche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di r4presentanza e soci accomandatari;

d)

elenca - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento
formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominuzione, ragione socíale e
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o
come controllante o come controllato (tule dichiurazione deve essere resa espresssmente e snche se
negativa; la mancanza di an'univoca ed espressu indicazione comporta I'esclusione dalla gura);

e)

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
nelle presenti norme integrative del bando di gara;

0

e

attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

ol

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partifa IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice
attività (deve essere conforme ai vslori dellAnugrafe Tributuriu);

h)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

i)

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obbliglri di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.6811999
oppure

i)
j)

attesta ai sensi dell'articolo 17 della lege n. 6811999 di essere in regola con le norme della suddetta legge,

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 79612003, che i dati personali raccolti
saranno traftati, arphe con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

(nel cuso di consorzi cooperutivi e artigianî):

v)

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, (in cuso di aggiudicuzione i soggetti ussegnatari
dell'esecuzione deí lavori non possono essere diversi da quelli indican);
oppure
(nel caso di consorzi stabilí)

v)

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (ín caso di aggiudícazione i soggetti assegnatari
clell'esecuzione dei lavoyi non possono essere diversi da quelli indicatf;
oppufe
(nel caso di raggruppamento temporaneo giù costituito):

v)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata;
oppare
(nel caso di consorzio ordínario o GEIE giù costituiti):

v)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica:
oppure
(nel caso di raggruppamento temporcrneo o consorzio ortlinqrio non ancora costítuito):

v)

dichiarazioni, rese da o gti conconente, attestmrti:
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a)

a quale concoffente, in caso di aggiudicazione, sarà confèrito mandato speciale con rappresentaîza o funzioni
di capogruppo;

b)

I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota di partectpazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
vetranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
clascun concorrente.

(nel caso di cui aI numero 4 Qtrescrizíoni controttuali e infamazioni complementarfi, letteru c), 2" alternstivs)

YD

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione deila
percentuale delf importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da
appaltare a lerzi:

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutiva preústa al numero IV dell'elenco dei
documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dar
consorziati per coffo dei quali il consorzio concolre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personahnente da ciascuno dei soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 16312006 (pelkimprese individuali: titolare e diretfore tecníco;peL
: soci accomandatari e
le società in nome collettiyo: socio e direttore tecnico; per le società in ac
direttore tecnico; per le altre società; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico);
I'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma I lettera c)
del D.Lgs. n. 16312006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gata (pelJq
imprese íntlividuali; titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e ditettore tecníco; Per le
società in accomandita semplice; soci accomandatari e direttore tecnico,:pel'k nllls socie!è: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).

(p91:kimprese
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'arlicolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 16312006,
per
le societò in
tecnico;
e
direttore
:
socio
per
in
no
le
socíetà
tecnico;
titolare
e
direttore
inctivicluali;
accomanclita semp\le: soci accomanclatari e direttore tecnico;pC! k-gLlB,;pc!g!g; amministratctri muniti di poteri di
rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in
condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso I'applicazione dell'arlicolo 178 del
Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I),

il), ilI), ID, V)'

VD, dell'elenco dei

documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.
Per le inrorese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale I'articolo 47 del D.Lgs. n. 16312006.
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Alf

Oggetto: Invito

a

impresa

procedura ristretta per l'affidamento....

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per I'affidamento della concessione di
lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione
....come meglio specificato nello studio di fattibilità e nei
delf intervento costihrito da .......
suoi allegati posto a base di pra.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte:ore .............. del giorno

Il bando di

gara relativo alla concessione

della Repubblica Italiana

di che trattasi è stato pubblicato in data.................su11a Gazzetta Ufficiale

e

(nel caso di concessione di importo cmtplessivo superiore ulla soglia cununitariu)
trasmesso

all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso
.. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle

.

.. il giorno

....

.

alle

ore

imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o
ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore ................. del giorno che
comunicato ai concorrenti

Al fine

a

sarà

mezzo fax almeno cinque gionri prima della data fissata.

della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello studio di fattibilità presso gli uffici del
... nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ........... alle
..........

responsabile del procedimento siti in

ore ........... previo appLmtamento telefonico ai

numeri

.............1

considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione
dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibilità è ammessa non oltre le ore ..... del giorno ...............;

In

Potrà essere rifírata copia dello studio di fattibilità potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro
specificare le modalitàdel versamento e del riliro).

E'

...........

.. (do

possibile da parte dei soggetti che intendono concorre alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
1a proposizione di quesiti scritti da inoltrare a1 responsabile del procedimento, . . ... .. . . . . .. al

procedura mediante

faxno.

.......entroenonoltreilgiorno

.....;ata1e quesitisiprolwederà)amezzo fax,adare

entro cinque giorni lavorativi, risposta scrittaal richiedente; i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito
...; non saranno fornite risposte ai quesiti perwenuti successivamente al termine sopra indicato.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono
. . . (stabilire le modalità per effettuare il sopralluogc).
La nonpartecipaziore al sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

1.

Modalità di presentazione dell'offerta

I1 plico contenente I'offerta e le documentaziori, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli giù predisposti chiusí dul fabbricante della bustu), deve
perwenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito attorizzata, entro le ore
13,00 del giorno
, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì làcoltà dei concorrenti
la consegna a mano del plico, tutti i giomi feriali, escluso il sabato, dalle ore ........a11e........ presso l'uffìcio
protocollo della Amministrazione Assiudicatrice. sito in
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Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e corúrofirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente
I'offer1a, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.
I1

recapito tenpestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'estemo - oltre
alf intestazione del mittente, all'indirízzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazíon relative
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.

Il plico, debitamente

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio
ordinario, GEIE) vanrrc riportati zul plico i nominativi gli Àdirizzi ed i codici fscali dei partecipanti ai detti soggetti sia
se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico

deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
I'intestazione del mittente e la dicitura, rispettiramente

"A - Documentazione amministrativa";
ooB
- Offerta tecnica - organrzzativa"l
"C - Offerta economica".

Nella busta

"A -

Documentazione amministrativa'o devono essere contenuti. a pena

di

esclusione dalla gara. i

seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. t. 44512000 oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenerr4 con la quale il

f)

concoffente:

a)

conferma quanto attestato ed indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata
p artecip azione

b)
c)

alla

in

sede

di

domanda di

gar a;

attesta di aver preso esatta cognizione della natura delf intervento e di tutte le circostanze generali
che possono influire sulla sua esecuzione;

e

particolari

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nelle
norme integrative al bando di gara, nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello studio d-

fattibilità

d)

e)

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspotlo e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori:
attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

il)

0

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice

C)
h)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

attività (deve essere conforme ai valori dellAnagrafe Tributaria);

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. t. 19612003, che i dati personali raccolti
saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

documento attestante

::::::

p:tizza

il

versamento in contanti o in

titoli della cauzione prorwisoria o fideiussione bancaria
varida per armeno

::::::::'ì; ,1i::;';",f:ii:;:;,":i\l'i",î)'i,,'iì'x;:; ";::;;,isoria
5t

UD

documento attestante

la costituzione della cauzione di cui all'articolol53, conlma

13, primo periodo, del

D.Lgs. n.16312006;

n)

dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento o da un suo delegato attestante che
preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti

il

concorrente ha

i lavori.

(euro ..,.......) a favore dell'Autorità per la vigilanza
attestazione di pagamento in originale, di euro
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a ta1 fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di
esclusione dalla gara, deve riporlare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG (Codice

V)

Identificativo

Gcu"a

.

......., attribuito dall'Autorità

......

....; il pagamento

può essere efÈttuato con le seguenti modalità alternative:

r

mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione contributi" disponibile in
homepage sul sito web dell'Autorità all'indntzzohttp:llwww.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul
portale

r

;

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. P[IBB." Via di
Ripetta 246,00186Roma(Codicefiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale;

Nella busta o'A" dovranno, altresì, essere contenute:
(nel caso di consorzi cooperativi e urtigianfl:

.

dichiarazione che confermi I'indicazione contenuta nella domanda dípartecipazione in ordine ai consorziati per i
quali il consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati resta confermato che opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione det
lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure
(nel caso di consorzio stabile):

.

dichiarazione che confermi I'indicazione contenuta nella domanda di parlecipaziorre in ordine all'elenco dei
soggetti facenti parte del consorzio e all'elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre, Èrmo restando
i consorziali oper- il divieto di partecipare allagara in qualsiasi altra forma;

che per tutti

oppure
(nel caso di raggruppumento temporaneo già costituito):

r

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatariaper atto pubblico o scrittura
privata autenticata;

oppure
(nel caso rli consorzio ordinurio o GEIE già costituiti):

r

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica;

oppure
(nel caso di raggruppumento temporaneo o consorzio ordinsrio non &ncora costituito):

.
a)
b)

dichiarazionirrese da ogni concorrente, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentarva o funzioni di
capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamentr.t
temporanei o consorzi o GEIE;

corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
quale
categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
e
concorrente
veffanno eseguiti da ciascun

c) la quota di partecipaziorr al raggruppamento,
ciascun concorrente.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva le dichiarazioni sostitutive di conferma di quanto dichiarato in
sede di prequalifica, devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concoffente che costituisce o
che costituirà

il raggmppamento, il coruorzio o il GEIE:
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Nel caso di consorzidi cui all'articolo 34, comma l, lettereb) e c) del d.lgs. n. 16312006 le dichiarazioni sostitutive di
confèrma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dalla/e impresa/e consorziata/e già
indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di conlèrma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa competenza,
devono essere prodotte e sottoscritte da hrtti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di prequalifica (legalí
rqppresentqnti, procuraîori, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanzq, soggetti cessati dalla
carico nel n'iennio ecc.).

Le dichiarazioni pofanno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. n. 44512000 al modello di dichiarazione deve essere
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti. a pena di esclusione dalla gara, sequenti
documenti

l)

progetto preliminare delf intervento composto:

a)

dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione

I

dell'allegato tecnico

XXI al D.Lgs. n.

r63/2006:

b)

dal computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel
progetto preliminare iprezzi unitari di cui alla successiva lettera c):;

c)

dall'elenco

dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti

prezzan

dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto
previsto dall'articolo 34, cornna 2, del D.P.R. n. 554119991'

d)
2)

da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del
D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati gafici;

relazione ilhstrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei
successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la
relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno
parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla
documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti
tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione: larelaztorn dovrà essere di nonpirì di trenta
pagine e la documentaziorrcper ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato
A3 e tra sei e dieci se inforrrato ,A.4;

3)

unabozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione; cronoprogrqmmq; capitolato di gestione, ecc. ) contenente quanto previsto al numero
4 delle nome integrative del bando di gara(ltrescrizioni contruttuali e inJòrmazioni complementari) lettere a),
b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 16312006,
nonché quanto previsto dall'articolo 86, del DPR n. 554199, ed inoltre :

a)
b)
c)

le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;

la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
la specificazione dei poteri di controllo della Amrninistrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecrúivi;

d)

la specif, cazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;

e)

la specificazione dei poteri di controllo della Amrninistrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in materia di sicurezza;

0
g)

la specificazione delle caratteristidre dei servizi da prestare e della loro lpstione;
le modalità di revisione del Piano ecouomico finanziario;
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h)

gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano I'equilibrio
economico-finaruiario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse clel
contratto che ne costituiscono parle integrante;

i)

la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione
dell'intewento;

j)

quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso delf intervento
complessivo (dalla stipula del contratto al tennine della concessione), con I'indicazione del soggetto
(AmministrazioneAggiudicatice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui
esso si aweri.

A pena di esclusione dalla gara, Tabozza di convenzione non deve contenere rifèrimenti ad aspetti quantitativi che
devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, canoni, tarffi,
durata\

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto. a pena di esclusione dalla gara.

piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali
indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di
tutti i costi, che I'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra I'altro, delle voci di cui al punto I
("Contenuto generale della concessione e dell'olferta"), oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con
l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascrno; dal piano si devono ricavare fra I'altro:

l) il

a)

tl prezzo (contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprÌetà o di godimento in conto prezzo)
(euro .
......) (qualora sia previsto un contributo
che deve essere pari o inferiore ad euro
pubblico);

b) ll

prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Amministrazione
(euro .
..)(qualora sia
Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro
previsto il pagamento di un prezzo da parle del concessionario a favore della Amministrazione
Aggiudicatrice)

c) il canone da corrispondere

all'Amministrazione Aggiudicatrice (qualora sia previsto il pagamento di un

canone da parte del concessionario

afawre della AmministrazioneAggiudicatrice);

d) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro
(euro..
.......);
e) il livello delle qualità di gestirne del servizio e delle relativemodalità;
0 le modalità di aggiornamento delle tariffe e del canone;
g) una durata della concessione non superiore a ......
di cui un tempo di costruzione non superiore
ad

h)
ù

anni...... .......;

il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
I'evenfuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione che deve essere corrisposto al

concorrente,ilr,aloreresiduononpuòessere

superioreadeuro............(.. .......)

Il piano economico-finanziario,

deve indicare tra l'altro, I'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte, comprensivo dei diritti sulle opere delf ingegno, di cui all'articalo2578 del codice civile; tale importo non può
superare il 2,5 del lralore delf investimento, come desumibile dallo studio di fattibilitàposto a base di gara.

Il

piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006, deve prevedere la
specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché I'eventuale
valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso labozza di convenzione dovrà specificare se,
al termine della concessione, 1'Amministrazione Aggiuclicatrice, ai sensi dell'arlicolo 143, comma 7, dovrà
corispondere al concessionario un corispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente, nei limiti
stabiliti nella presente lettera di invito.

2. Procedura di scelta del

"pronotore"
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare Ia coneftezza formale de11e offerte e della
documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.
La commissione giudicatrice procede, altresì, nel1a stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ove necessario, ad
una verifica circa il possesso dei requisiti generali e specialidei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario
informatico delle imprese istituito presso l'Autorità per la vigllarua sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006, il sorteggio di almeno il dieci per cento der
concolrenti da sottopol,re allaverifica del possesso dei requisiti speciali.
La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove 1o ritenga necessario e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 7l del D.P.R. n. 44512000, con
riferimento a concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezronalí, ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione amministrativa". Qualora le suddette
verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opporhrno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione
giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.
La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

a)

all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato

il

possesso dei requisiti generali e

speciali;

b)

alla comunicazione di quanto awenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta prowedere,
nei casi previsti dall'articolo 48, comma l, del D.Lgs. n. 16312006, all'escussione della cauzione prowisoria. e
alla segnalazione del fatto all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ai fini delf inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione giudicatrice procede alla deterrninazione dell'offirta economicumente più vuntaggiosu e tramite dl
essa alla scelta del "promotore"impiegando il metodo indicato al punto 8 delle norme integrative al bando di gara, i
criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offete e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente
tabella (criteri indicati a titolo esemplificativo)tonché la procedura nel prosieguo descritta.

I

Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di

fattibilità

1.1

1.2
1.3
2

Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare
2.1

)1
2.3
J

Qualità degli stutli, delle modalità e delle proposte inerenti
nonché o ualità prol'essionale dei pro gettisti

i

progetti definitivi ed esecutivi,

3.1

3.2
J.J
4

Oualità o standard dd/dei sen'rzi
4,7
4.2
4.3

f

Contenuto qualitativo della convenzione di concessione
5.1

5.2
f,J
6

Contenuto ouantitativo piano economico finanziario
6.1

6.2
6.3

(1" alternativcr. determinazione tlei coefficienti mediante il confronto a co1ryie e il cslcolo dell'utttovettore principule)
La commissione giudicatrice procede:
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a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica- orgtnizzativa', siano presenti
e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

i documenti obbligatori

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste 6'8 - Offerta tecnica
o

r

o
r
o
r
r
o

ganizz ativ a' o, alla:

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale dei progettisti
valutazione della qualità o standard deVdeiservizi;
valutazione della convenzione di concessione;
all'assegnaziote ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed
i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
.. di cui alla tabella prima
riportata.

uno, per

Per quanto riguarda I'applicazione della scala semantica

di Saaty (scala dett'importanza

motivazionali di valutazicne) si terrà conto:

a)

reJativa dei criteri

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si

terrà.

conto dei seguenti aspetti:

t) miglioresoluzione
........;
ii) migliore soluzione ............;
iii) miglioresoltzione ..........;
iv) migliore soluzione ............;
b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) migliore soluzione ......................;
iii) miglioresoluzione .............;
iv) migliore soluzione .............;
c)

per la valutazione della quatità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed
esecutivi e nonché della qrnlita professionale dei progettisti si ter:rà conto dei seguenti aspetti:

t miglioresoluzione ............;
ii) migliore soluzione
........;
iii) migliore soluzione ............;
irr) migliore soluzione ............;
d)

perlavalutazione della qualità o standard del/dei servizisi telrà conto dei seguenti aspetti:

r)
ii)
iil

soluzione
migliore soluzione
migliore soltzione
irr) migliore soluzione
e)

migliore

............;
.............;
.............;
............;

per la valutazione della convenzione di concessione si terrà conto dei sezuenti asoetti:

i) miglioresoluzione ............;
it migliore soluzione .............;
iii) migliore soluzione .... .......;
iv) rnigliore soluzione ....... ....;
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Si precisa che

i

coefficienti, variabilitra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazíone della offerla

economicamente più vantaggiosa , sono detetminati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio
qualitativa I' attribuzione dei c oe ffrc ienti al'viene :

t.

1.2;

.

..

.

... .......) aventi

natura

1)

deterrninando la media dei coefficienti, variabili tra zefo ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confionto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala
semantica di Saafy (scala delf imporlanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo
dell'autovettore principale dellamatrice completa dei suddetti confronti a coppie;

2)

procedendo

al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella
letteratwa scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B - Offerta tecnica

3)

orgarizzatr,a";

attribuendo

il

coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie;

a)

. .......) aventi natura
per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n.6.2;.
lavori
ecc). determinando i
dei
canone,
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa,
,prezzidtxata
dei
concorrenti.
massimo
delle
offerte
e
il
valore
concorrente
rapporti tra il valore dell'offerta del

(2o alternativu: determinuzione dei

cofficienti

mediante

il confronto a copie e impiego della tubella triangolare)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nellabusta"B - Offerta tecnica- orgarizzativa" siano presenti
i documenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documettazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica,
orguizzativao'o alla:.

r
r
o
o
r
.

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti
esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti

i

progetti definitivi ed

valutazione della qualità o standard deVdei servizi;
valutazione della convenzione di concessione;
all'assegnazione ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed
..... di cui alla tabella prima
i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
riportata.

uno, per

Per quanto riguarda I'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di
valutazione di cui all'allegato A al dPR 554199) si terrà conto:

a)

per la vahÍazione della coerenza del progetto preliminare con
conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iu)
b)

soluzione
migliore soluzione
migliore soltzione
migliore soluzione
migliore

gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà

.............;
.............:
.............:
.............:

per la valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari dei segr.renti aspetti:

i)
ii)
iii)

soluzione
migliore solrzione
migliore soluzione
migliore

............:
.............:
.............:
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iv)
c)

migliore

soluzione

.............;

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti

i progetti definitivi

esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

ed

i) miglioresoluzione .............;
ii) miglioresoluzione ...........;
iii) migliore soluzione .............;
iv) migliore soluzione .............;
d)

per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti
aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
iù migliore soluzione ......................,
iii) miglioresoluzione .............;
iv) miglioresoluzione .............;
e)

perlavalutazione del contratto di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) migliore soluzione ............;
iii) miglioresoluzione ............;
iv) miglioresoluzione ...........;
Si precisa che i coefficienti, variabili tÍa zeÍo d uno, attraverso i quali si procede alla determin
azione dellaofferta
economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

perquantoriguardagli elementi divalutazione (sub-criterion. 1.1; sub-criterio n.
qualitativa l'attribuzione dei coefiicienti awiene:

......) aventinatura

l)

determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute flseryate, attribuisce
alle
proposte dei conconenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala
semantica di
cui all'allegato A al DPR n. 554199;

2)

attribuendo
altre medie

b)

1.2;.

il

coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;
. . . . ..) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone,
,prezzidvrata dei lavori ecc). úeterminando i
rapporti tra il valore dell'offer-ta del concorrente e i1 valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(3o ulternativa: attribuzione deicoefficienti

in viq discrezimule)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica- organizzttiva,'siano presenti
e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

i documenti obbligatori

b)

in una o più sedute riselate, sulla base della documettazione contenuta nelle buste.,B
or ganizzativa'', alla:

r
r
o

valutazione della coerenza dei progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi

e nonché qualitàprofessionale dei progettisti

t
.

- Offerta tecnica.

valvtazione della qualità o standard del/deiservizi;
valutazione della convenzione di concessione:
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o

all'attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nella presente lettera di invito ai concorrenti dei
e sub-criteri di varutazione quaritativi

::11":

:::":llli] lillÎit"ili'ffiJ,î";ift"ffi"criteri

Per quanto riguarda l'attribuzione dei coeffrcienti si terrà conto;

a)

per Iavalutazione della coerenza del proptto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto
dei seguenti aspetti;

ù migliore soluzione .............;
i1) miglioresoluzione .............;
iii) miglioresoluzione .............;
iv) miglioresoluzione .............;
b)

petlavalutazione tecnica ed esteticadei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
ii) migliore soluzione .............;
iii) miglioresoluzione ............;
io) migliore soluzione ......................;
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti

i

progetti definitivi ed

esecutivi e nonché della qualita professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) migliore soluzione ............;
iii) miglioresoluzione
........;
iv) migliore soluzione .............;
d)

petlavalutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

ù migliore soluzione .............;
ii) migliore soluzione ............;
iii) miglioresoluzione .........;
irr) miglioresoluzione .............;
e)

petlavaltttazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti;

t miglioresoluzione .............;
iù migliore soluzione ............;
iii) miglioresoluzione ...........;
iv) migliore soluzione .............;
Siprecisa che i coefficienti, variabilitrazero aluno, attraverso i quali, siprocecle alla detaminazione clellaofferta
economicamente piu vantaggiosa, sono cleterminati nei seguenti modi:

a)

perquanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1;sub-criterio n. 1.2;
qualitativa I'attribuzione dei coefiicienti awiene:

1)

.

.....) aventi natura

determinando la media dei coeflicienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nella presente lettera di

invito,

2)

attribuendo il coefhciente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media
le altre medie

b) per quanto riguarda gli elementi

cli valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio
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t.6.2;

.......) aventi natura

quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidtxata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle ofÈrte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
previsto al punto 8 delle norme integrative al bando di gara al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di
gare- tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle
indicazioní edformule contenute negli allegati al DPR n. 554/1999 e s. m. per ogni criterio alla offertomigliore è
sempre qttribuito un cofficiente pari ad uno) si procede, con riferimento ai criterio di valutazione di natura

qualitativan.l,n.2,n.3 en4en.5(...

.........

),amodificareivaloridellemediedei

coeffrcienti attribuiti ad osni concoffente dai commissari..

La modifica è effettuata per i criteri di ralutazione

(

.

......

....

..) con la seguente procedura:

a)

moltiplicando - per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei
coefficienti attribuiti per i relativi pesi;

b)
c)

sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);

attribuendo

il

coeffrciente uno alla soflìma

concorrenti la media

dei

di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando

linearmente a tale somma le altre sornme.

I

punteggi relativi al criterio di valutazione n. 6 della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla commissione
giudicatrice, in seduta pubblica Ia cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giomi di anticipo sulla data fissata.
ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste ooC - Offerta economica", contenenti le
offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei
relatiú punteggi, alla riparametraziorrc del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1" ulternutivu: metodo aggregutivo compensatoye.
La graduatoria delle offer1e sarà determinata sulla base della seguente formula:

Pi

Cai*Pa+Cbi*Pu*..... Cni*Po

ove
Pi

punteggio concorrente i

Cui

coefficiente criterio a, del corcor:rente i;

Cni

coefficiente criterio r1 del concor"rente i;

Pu

peso criterio a

Pn

peso criterio n

(2" ulternutivu: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del DPR tt. 55411999 che, parlendo
dalla matrice dei coefiìcienti. orevede la determinazione:
a)

degli scarli fra i coefficienti;

b)

degli indici pesati di corcordanza e di discordanza;

c)

degli indicatori unici di dominanza;

d)

del punteggio delle ofÈrte sulla base degli inclicatori unici di dominanza.

(3 " alte rn atív

a

:

meto do top si s)
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La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione
non ideale e individuando I'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi
per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il conconente che ha ottenuto
il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi,
si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

3. Procedura di aggiudicazione

L'Amministrazione Aggiudicatrice, aggiudica prowisoriamente la concessione al concorrente risultato primo della
graduatoria determinata dalla commissione giudicafiice e lo nomina promotóre.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,1'Amministrazione Aggiudicatrice pone
in approvazione il progetto preliminare presentato dal *promotord, Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare,
fAmministrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione dellJprescritte verifiche àel possesso
dei requisiti, la concession e al"promotote".

Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche elo întegrazioni al progetto preliminare,
fAmministrazione Aggiudicatrice richiede al "promotord' di apportare dette modifiche al progetio du
presentato,
"r*o
fissando, altresi, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

*promatorè'

accetti di appmtare le modifiche richieste, I'Amminisfiazione Aggiudicatrice, al ricevimento
Qualora il
del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verificÈJ del possesso dei requisiti
generali procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al"promotord' ed alla stipula del contratto.

Qualora il "promotore" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, I'Amministrazione
Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 153, comma 3, lett. c) del D.Lgs. o. rctiZOO6 ha facoltà di chiedere,

progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando, anche in questo caso, il tempo
di risposta alla
richiesta e il tempo per la redazione delle modifiche, di far proprio I'offerta del"prcmotord' e di acéeftare di
apportare
al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del
promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso ag iuntivo,
né incremento delle
spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle oiferte.
Qualora,-a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà,
d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario, all'adeguarnento del piano economico finanziario
e dei
connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale delh Concessione
Qiurata della concessione, tarife da
applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità deil,opera, ecc..),.

Il

calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato,
applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli
del
p,terziatio vigente a disposizione dell'Amministrazione Aggiudicatrice; e per quelli non prwisti
neanche nel piezziario
della Amministazione Aggiudicatrice, determinandoli con àpposite analisi redatte ,*oodo quanto previsto
dall'articolo
34, comma 2 del D.P.R. n.55411999.
Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi direalizzazione dell'intervento, ai fini della stipula
del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare
I'intervento

:-oo l" --propria otganizzazione di impresq abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario,
l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amminisfiazione stessa; la propria compagine
con altri
soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, subordinàtaìtta posiiivi
verifica, da

parte dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integraíi.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al

pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9,lerrn periodo
dell'articolo 153 del
D.Lgs. 163106 e s.m. sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.

Qualora nessuno dei conconenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva
la possibilità di acquisire il progetto preliminare seleiionàto, pagando il . .. . . .. per cento dell'impórto
complessivo
dell'intervento, come desumibile dallo studio di fattibilita poito base di g".". L'i*porto da conisponderà promotore
al

"

6l

w

non puo superare inpercentuale f imporlo deI2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio
a base di gara e come indicato nel punto I delle norme integrative del bando di gara

di fattibilitàposto
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Procedura apert a f rtstretta
Articolo l-53, commi L-1,4, D.Lgs. n. L63 /20A6

Indicazioni per Ia compilazione del bando di gara

affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi dell'art. 153, commi l-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
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CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE | : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
t.1) DENOM|NAZ|ONE, tNDtRtZZt E PUNTT Dt CONTATTO

Denominazione

XXXXX

ufficiale:
lndirizzo postale:

XXXXXX

città:

XXXXX

Paese:

Italia

Punti di contatto:

XXX

Codice postale:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:
f

Fax:

ndirizzo(i) internet (se del caso)

Amm

i

n

istrazione

ag g iudic

alrice

(U

RL) : www.xxx. it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

@ | punti dicontatto sopra indicati

Q Altro: completare

I'allegato A.l

Una documentazione specifica è disponibile presso:

O I puntidicontafto sopra indicati
Q Altro: completare I'allegato A.ll
Le domande vanno inviate a:

O I punti dicontatto
Q Altro: completare

sopra indicati
l'allegato A.lll

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 16312A06 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZION E AGGIU DICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA

O

Ministero o qualsiasi altra autorità

nazionale n Servizi generali

o federale, inclusi gli uffici a livello locale

regionale

O
O
O
O
O

o

federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
organismo di diritto pubblico
Agenzia/ufficio nazlonale o

f

stituzione/agenzia europea

internazional"
O Altro
(specificare): xxxx

delle amministrazioni pubbliche

I

Difesa

n

Ordine pubblico e sicurezza

!

Ambiente

tr Affari economici e finanziari

n salute
n Abitazioni e assetto territoriale

n protezione sociale
o organizzazione n Ricreazione, cultura
n rstruzione
flAttro

e reliqione

(specificare):

SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO
ll.1) DESCRTZTONE DELLA CONCESSTONE
ll.1.l ) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 16Z12006
delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione
di.............come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando)
pubblicato su sito .........(e/o disponibile ......)

ll.l.2) Tipo diappalto e luogo di esecuzione

O
O
O
11.1.3)

Esecuzione

Sito o luogo principale dei lavori:

Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo Codice NUTS
di lavoro, conforme alle prescrizioni
dell'amministrazione aggiudicatrice

Breve descrizione dell'appalto

progettazione definitiva ed esecutiva di.............e gestione dei servizi di.................come meglio specificato nel
disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando).
11.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabofario

Oggetto principale

principale

45000000

65

Vocabolariosupplementare(se del caso)

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL'APPAUTO

Quantitativo o entità totale (compresitutti gli eventuati totti e opzioni)
L'importo complessivo dell'intervento (progettazione e costruzione) , risultante dallo studio difattibilità,
ammonta, ad
.),
11.2.1)

euro

(euro...

L'intervento, come meglio specificato nello studio difattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali e
specializzate di lavori, con i seguenti importi:
1 ) ......... ; importo euro ....................;
2) .........; importo euro .... . . ...........;
3) .........; importo euro ........... ........;

4) .........;importo euro... .......... . ...;
In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità la concessrone
prevede (N. B: le alternative possono essere cumulabili):
( 1' alternativa)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario,
(2" alternativa)
la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
massima di
....) che sarà erogato . . ... ...;

euro

.....(euro

( 3" alternativa)
il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento,
.. appartenente alla amministrazione aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro .........
( 4" alternativa)
la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
....) che sarà erogato. .......;

dieuro

.....(euro

(5 'alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di
un contributo nella misura minima di
....
....) che sarà erogato

euro

(euro

( 6' alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un canone
annuo nella misura non minore di
...
) che sarà erogato a partire dal primo anno
di gestione dell'intervento;
Inoltre è orevisto:

euro

(euro

- un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro ... ... ... (euro

.''..''

.,.);

- una durata della concessione non superiore a ... ...... ... .....di cui un tempo di costruzione non superiore ad
anni... ... ... .....;
- un valore residuo non ammortizzafo al termine della concessione non superiore ad euro
) che sarà erogato

(

se noto, valore stimato, lvA esclusa (se del caso, indicare solo in
oppure valore

tra

cifre):

e

Moneta:
Moneta:

ll.2.2l Percentuale minima dei lavori da aggiudicare aterzi (se del caso)
( 1' alternativa)
il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30%

dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del
concorrente di aumentare tale percentuale:

affidamento con procedura aperta (o ristretta)aisensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
(2'alternativa)
il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzr appalti per un importo corrispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3'alternativa)
ilconcessionario non ha obbligo diaffidre appalti aterzi;

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
ilt.1 )

coNDtzroNr Dt PARTECIPAZTONE

lll.1.l) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrentidevono essere in possesso dei requisiti generalidi ammissione alle gare di cui all'art. 38 deld.lgs
1 63/2006;
I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara (o nelle norme
integrative al bando di gara) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale
documento.

lll.1.2) Gapacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
lconcorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'adicolo 98 del DPR, n. 554/1 999, dei seguenti requisiti
economico - finanziari e tecnico - organizzativi
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per I'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento,
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
I concorrenti, ai sensi dell'art. 98, comma 2,del d.P.R. 554199, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c)
e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti letter a) e b) nella misura de|...........(fissare fra i
doppio ed il triplo)
:

lll.1.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzaione d'impresa, devono essere in

possesso di attestazione di qualif,cazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto 11.2.1 del
presente bando di gara.
ll possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara).
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previstidal DPR n.3412000 e s. m. accertati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigentinei rispettivi paesi; ilvolume d'affari in lavoridicuiall'articolo 18, comma 2, lettera b), delsuddetto
DPR n. 3412000 e s. m., deve essere non inferiore a tre volte I'importo complessivo dei lavori a base di gara.

SEZIONE lV: PROGEDURA
rv.1) cRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 55 deld.lgs 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri,
i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplnare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) con riferimento
al metodo

(1'alternativa)

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
aggregativo com pensatore
(2"alternativa)
electre
(3"alternativa)
topsis
Gli elementi ed i punteggi per l'aggiudicazione della concessione sono i seguenti

;

(ESEMPTO)
1. Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di

fattibilità.......
1.1 ................
.2...............
1.3................

.....peso.......
......subpeso....
1
.......subpeso....
.....subpeso....
2.Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare............peso.......
2.1
.......subpeso....
.......subpeso....
.......subpeso....
3. Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonchè la qualità
professionale dei
................peso....
.......subpeso....
4. Qualità o standard del/deiservi2i............................peso.......
4.1
.......subpeso....
.......subpeso....
5. Contenuto qualitativo della convenzione di concessione........peso:......
.......subpeso....
.......subpeso....
6. Contenuto quantitativo piano economico-finanziario............peso:......
......subpeso....
.......subpeso....
.......subpeso....

...............
2.2...............
2.3...............
progettisti..................
3.1...............

...............
4.2...............

5.1...............
5.2...............

6.'1...............
6.2...............
6.3...............
tv.2)

|

N

FORMAZTON I Dt CARATTERE AMM| NTSTRATTVO

lV.2.U Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
lV.2.2l Termine ultimo per la presentazione delle domande
Data:
1V.2.3)

!

ES

10I

aa

Ora:

a)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande

N CS

Altro:

09 12009 ( g g/m m/a

!

DA N DE N ET

tr

EL

N

EN

t] FR N IT tr LV N LT tr HU N MT N NL tr PL T PT I

SK

tr

SL N FI N SV

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZINTO DAI FONDI COMUNITARI

Osì
Ono
In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

Vf.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
a)(procedura aperta)
ll disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le
modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo
delle stesse è disponibile sul sito ufficiale....www......;è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri
telefonici..........., nelpunto dicontatto dicuialpunto 1.1 delpresente bando digara;
a) (procedura ristretta)
Le norme integrative contenenti le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e
la specificazione della documentazione da presentare a corredo della domanda sono disponibili sul sito
ufficiale....www......; sono inoltre disponibili, previa prenotazione ai numeritelefonici..........., nel punto di contatto
dicuialpunto 1.1 delpresente bando digara;le modalità dipresentazione dell'offerta e della procedura di
aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito;
b)Cauzioni e garanzie richieste, da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara (o nelle norme
integrative al bando):
1)cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs n. 163/2006, pari al 2o/o del valore dell'investimento;
2) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, primo periodo, del d.lgs 163/2006, pari a\2,5% delvalore
dell'investimento;
3) cauzione definitiva aisensidell'art. 113 deld.lgs 163/2006, parial 10% dell'importo contrattuale;
)polizza assicurativa exarl.129, comma 1, deld.lgs n. 163/2006. Talepolizza deve essere prestata per una
somma assicurata :
- per danni di esecuzione: euro......;
-per la responsabilità civile verso terzi: euro.......;
5) polizza indennitaria decennale ai sensi dell'art. 129 del d.lgs n. 163/2006 con decorrenzadalla data di
emissione del ceftificato di collaudo provvisorio nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
6)cauzione ex art. '153, comma 13, ultimo perido, deld.lgs n. 163/2006 nella misura del 10% delcosto annuo
operativo di esercizio; tale cauzione è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio:
c) (alternativa 1")
il concessionario ha I'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo.
(alternativa 2')
il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto con capitale minimo
d) I'amministrazione aggiudicatrìce può chiedere al promotore prescelto di apportare le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto; in tal caso la concessione è aggiudicata
al promotore solo successivamente all'accettazione da parte di quest'ultimo delle modifiche progettuali e
conseguente adeguamento del piano economico-finanziario. Nel caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifcihe al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà
di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
e) è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del
procedimento.................al fax.....; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito di....all'indirizzo www......

vt.3) PROCEDURE Dl RICORSO
V|.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione

TAR

ufficiale.
lndirizzo postale:
Codice postale:

città:
Paese:

Telefono.

Posta elettronica:
Fax:

lndirizzo internet
(URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso/
Denominazione
ufficiale:
lndirizzo postale:
Codice postale:

cinà:
Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet
(URL):
V1.3.2) Presentazione

di ricorso (compilare il punto

V1.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI 3 3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della legge n. 103411971 nel termine di 60 giorni
dinanzia al T4R...........

affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva

Vl.g.g) Servizio presso ilquale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione
ufficiale:
lndirizzo postale:

Città:

Codice Postale:

Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet
(URL):

vt.4) DATA DISPEDIZIONE DEL PRESENTE AWISO:

La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando |awBo verrà inviato per la pubblicazione

affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi dell'art. 153, commi 1-14 del
d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

l)tNDtRtzztE pUNTtDIGoNTATTO PRESSO IQUALTSONO DISPONIBILIULTERIORIINFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Codice postale:

città:
Paese:

Telefono:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Fax:

Posta elettronica:
Indirizzo internet (URL):

il) tNDtRtzzt E puNTt DtcoNTATTo PRESSO IQUALI E DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE
SPECIFICA
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Codice postale:

città:
Paese:

Telefono:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Fax:

Posta elettronica:
lndirizzo nternet
i

(

U

RL)

:

ilt) tNDlRtzzlE PUNTI DIGoNTATTO AIQUALIINVIARE LE DOMANDE
Denominazione ufficiale:
lndirizzo postale:

città:

Codice postale

Paese:
Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:
lndirizzo internet (URL):

Fax:

M #-t*r"' tup,pxe

"ér-M-*

{\î'a}-f nr
rf)nf{LJLfl,J.Jt}RA
A TÚPPX& ffiAKA

&rttc*la 153, conlm?a 15, D.tr gs. l"l. 1ffi/";"8*e

13

e" &-*8.. #&*'{ke

"@*W*

t\ {"'.Í-r r.. r
rI] rrrXLJt-g:IJLJRA
A Nf]PF}IA GARA

Pmsw&trAsffi
&,r'tz cr:3

*

3

53,

{:.{J

yr3w3& Lfr ,

14

T}

"l,g*. xz " }, {:3 l'Z{J {J {t

M &"*-*'

tue/ue*e

"@.*wr*

Frmc*darna ffip srxe
Antiecrlo 153, coffi;h1a 15, $"l,gs . rz"'îe3 f Z**€t

X36s w#p& &wx*xrw

75

#8 g wwxx

1. Contenuto generale dellaconcessione e

delltofferta

Il presente disciptinare si riferisce alla gara indetta,ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del Codice dei contratti
pubblici (D Lgs. t2 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed íntegrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con
procedura aperta per 1'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto laprogetfazione definitiva ed
esecutiva, la costruzione e la successiva gestione delf intervento costituito da (deve essere specificatal'vbrcazione dove
I'interwento deve essere realízzato,la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove I'intervento deve essere
realizzato,la sua consist enza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato nello sfudio di fattibilità e nei
suoi allegati posti a base di gara.
Si precisa che la presente procedura di gara non comporta I'aggiudicazione al promotore prescelto ma I'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con la procedura di cui all'articolo 153, comma 15,
lett. c), d), e) ed f) ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella riten.rta più vantaggiosa.

L'importo complessivo delf intervento Qtrogettazione e costruzione) , risultante dallo studio di fattibilità, ammonta'
ad

euro

(eut'o...

... ...

.......).

L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali
specializzate di larcri, con i seguenti importi:

iì

e

.; importo euro
tmoono euro .....

4)

In base agli studi economici e frnanziari svolti in sede di rcdaziorre dello studio di fattibilità la concessione prevede (N.
B: le alternative possono essere cumulabill'.

l)

(1o alternativa)

la realizzaziorp dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario],

(2" alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
massima di

euro

.....(euro

..) che sarà erogato

..'.....';

(3" alternativa)

il

trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento,
appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro .........

(4o ulternativu)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
...) che sarà erogato .........;
....(euro
di euro
(5 " elternqtiva)

la

di un
...) che sarà erogato

corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice

contributo nella misura minima

.... (euro

di euro

")
(6" nlternutivu)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone
......) che sarà erogato a partire dal primo
... (euro
annuo nellamisura non minore di euro
aruro di gestione dell'intervento;
io

2)

un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro ......... (euro
. . ......);

3)

una durata della concessione non superiore a

anni..............;

.................di cui un tempo di costruzione non superiore ad

4) un valore residuo non ammortizzato al termine della
(.. . ... ....) che sarà erogato

concessione non superiore ad euro

6)

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara

i soggetti costituiti da:

a)

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma l, del D.Lgs. n. 163/2006;

b)

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma
1, del D.Lgs. n. 16312006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37.
comma 8, del D.Lgs. n. 16312006.

c)

operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'ar1icolo 34, coÍrma 1, lett. Èbis) del D.Lgs. n. 16312006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo3l del D.Lgs. 1. 163/2006 nonché quelle dell'articolo
95 del D.P.R.2l dicernbre 1999" n. 554 e s. m.

3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipaziorn alra gara di concorrenti per i quali sussistono:

a)

le cause di esclusione di cui all'arlicolo 38, lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n.
1$/20A6;

b)

l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concor:renti
partecipanti alla gera;

c)

evenfuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla
commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico
centro decisiornle, con conseguente violazione dei principi della libera eoncoftenza, segtetezzadelle offerte e
par condicio fra i concomenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano
o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1 del D.Lgs. t. 16312006 il collegamento sostanziale
si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di
direzione amministrativa e tecnica del consorzio;

d)

la contemporaneapartecipaziorp, alla gara come autonomo concoffente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma l, letterab)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 16312006,partecipante alla
gara.

e)

la contemporanea parlecipaziorre alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio cli cui all'articolo 34, comma 1, lettera c)
(consorzio stabile) del D.Lgs. n. 16312006, partecipante alla gara.

tl

4. Prescrizioni contrattuali einformazioni complementari
Si specifica:

a)
b)

che la durata della corcessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stiprfa del contratto;

che l'intervento realtzzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di
manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun
onere per la stessa;

c)

(1" ulternutíva)
che il concessionario aggíldicatario ha I'obbligo di affidare a terzi appalti per un imporlo corrispondenti al
trenta per cento delf importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta
ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percerfuale;
(2o alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a ferzi appalti per un importo corrispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3" alternativa)

il

che

d)

concessionario aggiudicatario non ha I'obbligo di affidare appalti a

terzi

(1" ulternativa)
che

il

concessionario aggiudicatario ha I'obbligo dopo l'aggíudicazíone definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.
.... . .. . .. . . . . ..);
(2" alternativa)
che

il

concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo I'aggiudicaziote definitiva di costituire una società di

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.

n.

16312006 con

un capitale minimo di euro ......... (euro

................);

e)

che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello studio di fattibilità presso gli
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
uffici del responsabile del procedimento siti in ......
.....'."......;
ore ........... alle ore .........., preúo appuntamento telefonico ai numeri

0

considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie
predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio cli fattibilità è ammessa non oltre le ore .
del giorno..........l

g)

che dello studio di fattibilità potrà essere ritirata copia, previo versamento di
modalità del versamento e del ritiro)

h)

che è possibile da parte dei soggetti che intendono concoffere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento,
....; a tale quesiti si
entro e non oltre il giomo
... al fax no .......
i quesiti e le
richiedente;
al
risposta
scritta
gionri
lavorativi,
cinque
prowederà, a mezzo fax, a dare entro
relative risposte saranno pubblicati sul sito...................; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successrvamente al termine sopra indicato

che

in

euro

per la

(da specificare le

Si precisa altresìche si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

costituisce condizione dipartecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R.
n.55411999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato
e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara;

b)

l'offerta è valida per centottanta giorni (è possibile índícare anche una duruta maggíore) dal termine indicato
nel bando per la scaderza della presentazione dell'offerta ,

c)

si applicano le disposizioni previste dall'arlicoio 40, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006

cl)

le autocerlificazíori, le cerlificazioni,

i documenti

e I'of1èrta devono essere in lingua italiana o correclati di

traduzione siurata:

78

gli importi dichiarati

da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in

eufo;

la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla rafia:

sl

(slternutivu n.l)
è esclusa la competenza

arbitnle;

(alteynutiva n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale,ai sensi degli articoli 241
seguenti del D.Lgs. n.16312006.
h)

1)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara;

r.

e

196 e s.m., esclusivamente

la nomina del promotore awà luogo anche in preserza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie

richiete

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a)

Cauzione orowisoria di cui all'articolo 75 del D. Les. n. 163/2006

La cauziotrc deve essere pari al due per cento del valore delf investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilitàposto a base di gara, e deve essere costihrita, a scelta del concorente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende auforizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, owero
mediante fideiussione bancaria o polizza hdeiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari
fitanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di gararazie a ciò auforizzati dal Ministero dell'Economia e delle
Finatze.

La

gatanzia deve avere validità per almeno
.... (inserire la durata prevista per la vatidità
dell'olferta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata,

altresì, dalf impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatri ce, la garanzia per
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

ulteriori

L'offer-ta è altresì conedata, a pena di esclusione, dalf impegno di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari frnanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione
del contratto di cui all'articolo 1 13, qualora I'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di ofFerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 16312006,
la cauzione prowisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.
Lo svincolo di tale cauzione awiene, per futti i concomenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla
conclusione della gara. Per il promotore 1o svincolo della cauzione avviene successivamente alla stipula del
contratto a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, connna l5 del D.Lgs. n. 16312006.

b)

Cauzione tli cui ull'euticolo 153, comma

l3 primo peúodo,

tlel

D.

Lss. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una catzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore delf investimento"
come desumibile dallo Shrdio di fàttibilitàposto a base di gara.
Lo svincolo di tale cauzione awiene, per tutti i concorrenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla
conclusione della gara. Per il promotore 1o svincolo della cauzione a'uwiene successivamente alla stipula clel
contratto a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, corma 15 del D.Lgs. n. 16312006.

Le gatanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria opolizzafìdeiussoria assicgrativa o fideiussione
rilasciata da intemediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia e
10

delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in
conformità a quanto previsto dall'arlicolo 75 del D.Lgs. 16312006.

gararzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, coÍrma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della
garar:zia entro 15 giomi, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Le

L'importo della cauzione prowisoria è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di
certificazione di sistema di qualità conforme alle nonne europee della serie LINI CEi ISO 9000, rilasciata da soggetti
accreditati ai sersi de1le norme europee della serie I-INI CEI EN 45000 e della serie

IINI CEI EN ISO/IEC

17000.

La presentazione di cauzioni prolvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di

esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla
valutazione dell' apprezzabilità dell'evenhrale errore.

6. Pagamento a favore

dell'Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, per un importo pari a ......, scegliendo tra le seguenti modalità:

1.

versamento on line collegandosi al "servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web

2.

versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice hscale
97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il
CIG che identifica la procedura. Il parlecipante deve allegare la ricer,uta in originale del versamento, owero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi
del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo
http://www.avcp.it.

dell'Autorità, all'indirizzo http:/Àrrvrv.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante
deve allegare all'offeta copia stampata delle-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;

Il codice CIG che identifica la presente procedura è .... . ......

7. Capacità economica e finanziaria e capacitàtecnico organizzativa

concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 55411999, dei seguenti requisiti
economico fnarziarie tecnico organizzativi'.

I

a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cefio delf investimento previsto per I'intervento;

b)
c)

capitale sociale rnn inferiore ad tur ventesimo delf investimento previsto per I'intervento;

d)

svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dalf interwento per un imporlo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per I'intervento,
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

intendono eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria orgarizzazione di impresa,
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestaziorp
(SOA) di cui al D.P.R. n.3412000 regolarmente auforizzafa, che clocumenti la qualihcazione in categorie e classifiche
adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n.55411999, a quelle indicate al punto 1 del presente disciplinare di
gara. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un progetto preliminare i cui lavori apparlengono,
secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto
1 del presente disciplinare di gara l'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e

I concorrenti, qualora

classifiche.

I concorrenti. ai

sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n.554199, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e

d), possono incrementare
doppio e il triplo).

i requisiti previsti

dalle prececlenti lettere a) e b) nella misura del

....

(fissare frcL

|
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In attnazione del disposto dell'afticolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, il concorrente - singolo (lettere a), b), c) clel commct
I dell'articolo 34, clel D.Lgs. n. 163/2006.) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere cl), e) edfl clel comma l
clell'cuiicolo 34 tlel D.Lgs. n. 163/ 200ó.) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e organizzativo awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai frni di quanto sopra dovrà essere fornita in sede
di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n.
| 63

I

2006 e precisamente

:

a)

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli arlicoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare
alla gara, intende ricorere all'istituto dell'awalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali
intende ricorrere all'awalimento ed indicare I'impresa ausiliaria;

b)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006.

c)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la
durata della corcessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta

che

quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n.
16312006.^ ed elenca - al fine di consentire di verificare che il concolTente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese parlecipanti alla gara - le imprese (denominazione,
rugione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, I'impresa ausiliaria si
trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel caso tali siîuazioni non sussistono
la díchiarazione dovrà ettestare espress&menîe tale insussistenzu; la mancanza di tale elenco o espressa
dic hiaruzione negaliva compoftu I'e sclusione dulla gara);

e)

copia autentica del contratto in virtu del quale f impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure,
in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che apparliene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa
antimafia)

( alternutivu

l)

Il concorrente può awalersi di una sola impresa ausiliariaper

ciascrura categoria di qualificazione.

(alternativa 2)

Il

concorrente, attesa la complessità e/o I'importo dell'intervento puo ar,valersi, nel rispetto
comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, di piÌr imprese ausiliane.

di quanto previsto dal

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si ar.valga più di un concorrente, e che
partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

I

concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora nou siano in possesso dell'attestazione di
qnalificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 3412000 accertati, ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, del suddetto D.P.R. n.3412000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
Paesi; il volume d'affàri in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n.3412000,
conseguito nel quinquennio antecedente la data cli pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
f irnporto complessivo dei lavori a base di gara.

B.

Criterio di agiudicazione

L'aggiudicazione awerrà alla migliore offerta economicamente pirì vantaggiosa determitata da una commissione
gindicatrice - nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi clell'articolo 84 del D.Lgs. t 16312006 sulla
base dei criteri e sottocrited cli valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso inclicati applicando, seconclo le
specificazioni contenute nel preser.rte disciplinare di gara,

8l

(1" alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.
(2o

altemativa)

il metodo electre.
(3o alternativa)

il metodo topsis.

9.

Modalità di presentazione

e

criteri diammissibilità delle offerte

Il plico contenente I'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli giù predisposti chiusí dal fabbricante della busta), e deve
pervenire, a mezze raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito avtorizzata, entro le ore
del

giorno

, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti

laconsegnaamanodelplico,tuttiigiorniferiali,esclusoilsabato,dalleore.......alle....... pressol'ufficioprotocollo
della Amministrazione Aggiudicatricq sito in ........
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente
l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tenpestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente

chiuso

e

controfirmato

o

siglato sui lembi

di

chiusura, deve recare all'esterno - oltre
- le indicazioni relative

all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al Codice fiscale del concorrente
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio
ordinario, GEIE) varno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fscali dei partecipanti ai detti soggetti sia
se questi sono già costituiti e sia se sono da costiruirsi.

Il plico

deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recantì
I'intestazione del mittente e la dicitura, rispettir,amente

"A - Documentazione amministrativa";
ooB
- Offerta tecnica - organizzativa";
"C - Offerta economica".

Nella busta roA - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti. a pena di esclusione dalla gara. i
secuenti documenti:

D

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costitLrito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la dornanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domancla può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conlbrme
all'originale della relativa procura; nella dornanda cleve essere specificato se si intende o non si intende eseguire
l'intervento con la propria organtzzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con h propria orgunizzazione di impresa)
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D

in

di

in

originale (o fotocopia soîtoscritta dal legale
di identità dello stes,so) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazion (o J'otocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagttate da copie dei documenti di identità degli stessi),
attestazione

di

qualificazione,

corso

validità,

l.appresentante ed accompagnata da copia del documento

rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. t. 16312006 da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 3412000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche secondo quanto previsto al punto 7 del presente disciplinare di gara, nonche il possesso del sistema
di qualità aziendale.

(nel cuso rli concorrente stubilito in ultri Stati uderenti all'Unìone Europea che intende eseguíre ì lavori con la
propria orgunizzazione di impresemu che non possiede l'attestuzione di quafficazione)

D

dichiarazione/i sostitutiva le resale ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicernbre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e di integraziont (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di apparteîeflza, conlale quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n3412000 per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione necessaria per I'esecuzione dei lavori, e attesta che la cifra d'affari in lavori di

cui all'articolo 18, comma 2, letlera b), del suddetto D.P.R. n. 3412000, conseguita nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, non è inferiore a tre volte I'impofio complessivo dei lavori a base di gara.I
requisiti d'ordine speciale sono accefiati, ai sensi dell'arlicolo 3, comma 7, del citato D.P.R. n.3412000 in base alla
documentazione prodotta secondo le norrne vigenti nei rispettivi Paesi.

m)

dichiarazioneattestante il possesso dei requisiti economico {rtanziari e tecnico- orgarnzzatii previsti al punto
7 del presente disciplinare di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n.55411999 il concessionario
.(fissare
può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di .....
fra il doppio e il tiplo)
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico frtanziari e tecnico organizzatii previsti dall'articolo 98 del D.P.R. n.554199 di cui al numero 7 del
presente disciplinare di gara.

w)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. t. 44512000 oppure! per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di apparterrcnza, con la
quale

a)

il

concor:rente:

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma
lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m) ed m-óls) del D.Lgs. n. 16312006 e precisamente:

l,

coatta, di amministrazione controllata o di
in
corso
un procedimento per la dichiarazione di
propri
riguardi
non
è
concordato preventivo e che nei
una di tali siruazioni;

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
2)

che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 2J dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, 515 I'esclusione ed il divieto operano se la
pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, g1i amministratori muniti di poteri di rappresentarza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipodi società;

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita-che
incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad wa organizzazione criminale, comlzione,

l, delia direttiva
nei
confronti: del
stati
emessi
il
sono
la
o
decreto
20041181C8 l'esclusione o il divieto operano se sentenza
se si tratta di
tecnico,
o
del
direttore
de1
socio
individuale;
di
impresa
tecnico
se
si
tratta
titolare o direttore
frode, riciclaggio, quali definiti clagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
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società

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di

società in

accomandita semplice; degli ammirustratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confionti
del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso I'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del Codice di procedura penale;

4)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e s. m.;

5)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accerlate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6) di non aver corrìmesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori afIìdati da codesta
Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso effore grave nell'esercizio della sua attività

professionale;

7)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e stabilito;

8)

che nel casellario informatico delle imprese istituito presso I'Osservatorio dei Contratti Pubblici
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita,
nell'anno antecedente la daîa di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare di
gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dalf impresa in merito a requisiti e a
condizioni rilevanti per la partecipaziote

a

procedure di gara e per l'aflidamento di subappalti;

9) di non aver commesso

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previderziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

l0)

I

1

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lellera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e s.m. e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(già articolo 36-bis, comma I, del decreto legge 4luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) ;

) che nei propri confronti

non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario infirmatico;

b)

attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglíanza di cui all'articolo 3 della legge n. 142311956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

c)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese e iscritto, I'attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di r4presentanza e soci accomandatari;

d)

elenca - al fine di consentire di verificare che il concolTente non si trovi in situazioni di collegamento
formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denomínazione, ragione sociale e
serle) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o
come controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa espresssmente e unche se
negutiva; lu mancunzo di un'univocu ed espressu indicazione contporta l'esclusione dalla gura);

e)

attesta di aver preso esatta cognizione della nattrra dell'intervento e cli tutte le circostanze generali
parlicolari che possono influire sulla sua esecuzrone;

e

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello studio di lattibilitq
o\

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella fonnulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali reiativi alla raccolta, trasporto e smaltimento clei ritìr,rti
e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
siculezza, cli assicr.rrazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo clove
devono essere eseguiti i lavori:

o/

h)

attesta di avere accedato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

1)

indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Coclice
attività (deve essere conforme ui valori dellAnugrafe Tributaria);

j)
k)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.6811999
oppure

k)

attesta ai sensi dell'articolo

l7

della Legge

n.

6811999

di

essere

in regola con le norme della suddetta

Legge;

D

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, arrhe con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

V)

documento attestante

il

versamento in contanti o in titoli della cauzione prowisoria o fideiussione bancaria

oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione prolvisoria valida per almeno
.....

VD

.(indicare la durata prevista per la validità dell 'offerta)

documento attestante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 153, cofltma 13, primo periodo, del D
Lgs. n. 16312006l

VII)

dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato attestante che

il

concorrente ha

preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

VIII)

attestazione di pagamento in originale, di euro ........ (euro........) a favore dell'Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di
esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del partecipante ed il CIG (Codice
Identfficativo Gara ................., attribuito dall'Autorità; il pagamento può essere effettuato con le seguenti
modalità alternative:

r

mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione contributi" disponibile in
homepage sul sito web dell'Autorità all'indírizzo http:llwww.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili su
portale

.

;

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di
Ripetta 246, 00186 Roma (Codice.fiscale 97I635 20584) presso qualsiasi ufhcio postale;

(nel cuso di consorzi cooperativi e artigiani):

[X)

dichiaraziorre che indichi per quali consorziati il consorzio concome e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti ussegnutari
dell'esecuzione dei lavori non possono essere díversi da quelli indícan);

oppure
(nel cuso di consorzi stabilf'.

IX)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggexi assegnaturi

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in cuso di uggiudicalione
dell'esecuzione dei luvori non possono essere cliversi da quelli indicatr);

oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

IX)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confèrito alla mandataria per atto pubblico o scritfura
privata autenticata;
oppure
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(nel cuso di consorzío ordinurio o GEIE già costituit):

IX)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica;

oppure
(nel caso di raggruppsmento temporúneo o consorzio ordinsrio non ancora costituito):

IX)

dichiarazioni, rese da ogri concorrente, 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 con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
ciascun concorrente;

(nel cuso di cui sl numero 4 (prescrizioni contrattuali e infomazioni complementarfl, lettera c), 20 alternatíva\

X)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della
percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare
a terzi;

Le dichiarazioni poffarmo essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procwa.

Le attestazioni di cui alle letbre a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutivaprevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai

consorziati per conto dei quali

il corsorzio

concotre.

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno clei soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 16312006 fugIkímprese índividttali: titolare e clirettore tecnico; per
le società ín nome collettivo: socio e direttore tecnico,- per le societò in ctc
: soci accomandatari e
clirettore tecnico; per le altr"e società: amministrutori muniti cli poteri di rappresentanza, e direttore tecnico);
I'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma I lettera c)
del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le
imprese indivitluali: titolare e direttore tecnico; per le società in no
: socio e direttore tecnico;_pel' k
società in accomandita semplice: .soci ctccomctndatari e direttore tecnico; per le altre societìt: ammínistrcttori muniti cli
poteri cli rcrppresentanza, e direttore tecnico).
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma l, lettera c) del D.Lgs. n. 16312006, (@le imprc_Jy
' socio e direttore tecnico; per le societcì in
inclivicluqli: titolare e direttore tecnico; per le socÌ.età in n
uccontandíta semplice: soci accomandcttari e direttore tecnico; per le ahre societòt: amministrettori mtmiti di poteri cli
ruppt'esentunzq, e direttot"e tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando cli gara non sia in
condízione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, {àtta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del Codice penale e I'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dirnostrare di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione clalla condotta penalmente sanzionata.

La domanda, le dichiarazioni e le docrrmentazioni di cui ai numeri I), il), IIf), IV), V), VD, VII), VIII), IX) e X)
dell'elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.
Per le imprese concorenti stabilite in Stati diversi dall'ltalia vale I'articolo 47 del D.I-gs . n. 16312006.

fì6

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, i concorrenti
devono. . . . . . (stabilire le modalità per ffittuare il sopralluogo) La non partecipazione al sopralluogo, sarà causa di
.

esclusione dalla procedura di gara.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti. a pena di esclusione dalla gara. seguenti
documenti

1)

progetto preliminare dell'intervento composto:

a)

dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione

I

dell'allegato tecnico

XXI al D.Lgs. n.

163t2006;

b)
c)

dal computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste
progetto preliminare iprezziunitari di cui alla successiva lettera c);

dall'elenco

dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti

neL

prezzari

dell'amminisfrazrone concedente, sia que11i determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto
previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n.55411999

d)

da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del
D.Lgs. n. 16312006, tutto quanto non sia piernmente deducibile dagli elaborati gafici;

2)

relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei
successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la
relazione dovrèL essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno
parle della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla
documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti
tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di trenta
pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato
A3 e tra sei e dieci se informato A4;

3)

una bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche del
senizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc. ) contenente quanto previsto al numero
4 del presente disciplinare di garafurescrizioni contrattuali e informazioni complementari) leîtere a), b), c), e
d), laprevisione dellacauzione di cui all'arlicolo 153, comma 13,terzo periodo delD.Lgs. 16312006, nonché
quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 55411999, ed inoltre :

a)
b)
c)

le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;

la specificazione delle modalita di esecuzione dei lavori;
la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecrúivi;

d)

la specifi cazrote dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;

e)

la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatricg tramite il responsabile del
procedimento, in materia di sicwezza;

0 la specificazione delle caratteristidre dei servizi da prestare e della loro pstione;
g) le modalità di revisione del Piano economico frnanzrario
h) gli elementi non quantitativi relatiú ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano

I'equilibrio

economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto che ne costituiscono parte integrante:

i)

la specificazione dei poteri di controllo clella Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione
clelf intervento;

j)

quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento
complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con I'indicazione del soggetto
(Amministrazione Aggiudicatrice o concorrenfe) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui
esso si avveri.

8l

A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che
devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, cemoni, tarif/'e,
durata\

Nella busta o'C- Offerta economicato deve essere contenuto. a pena di esclusione dalla gara.

1) il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una banca,

che documenti i principali
indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di
futti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1
("Contenuto generale della concessione e dell'oft''erla"), oltrechè dei costi di gestione e dei singoli servizi, con
l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascrno; dal piano si devono ricavare fra 1'altro:

a) il prezzo (contributo

in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo)
(euro ..
euro
.. . ..) (qualora sia previsto un contributo

che deve essere pari o inferiore ad

pubblico);

b) il

prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Amministrazione
Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro
(euro ....
.)(clualora sia
previsto il pagamento di un prezzo do parte del concessíonario a favore della Amministrazione
Aggiudicatice)

c) il canone da corrispondere

all'Amministrazione Aggiudicatrice (qualora sia previsto il pagamento di un
afawre della Amminístrazione Aggiudinttrice);

cqnone da parte del concessionario

d) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro
(euro

e)
0
g)

il livello delle qualità di gestbne del servizio

e delle relativemodalità;

le modalità di aggiornamento delle tariffe e del canone;
una durata della concessione non superiore a
ad

h)
1)

..'................);

.......

di cui un tempo di costruzione non superiore

anni..............;

il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
I'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione che deve essere corrisposto al
concorrente;

il

valore residr.ro nonpuo essere superiore ad euro

...

( . . .. . .).

Il

piano economico-finanziario, deve indicare tra I'altro, I'imporlo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offefie, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo2518 del codice civile; tale imporlo non può
superare il 2,5 per cento del valore dellînvestimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il

piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006, deve prevedere la
specificazione del valore residuo delf investirnento, al netto dei previsti ammortamenti amuali, nonché I'eventuale
valore residuo non ammortizzato al tennine della concessione; in tal caso labozza di convenzione dovrà specificare se,
al termine della concessione, l'Amministrazione Aggiuclicatricg ai sensi del['articolo 143, comma 7, dovrà
corrispondere al concessionario un conispettivo per tale vaiore residuo, nella misura indicata dal concor-rente. nei limiti
stabiliti nel oresente disciolinare.

10. Procedura di scelta del "promotore"
La prima seduta pubblica della commissione giudicatricc avrà luogo presso .
il giomo
ed all'ora clte saranno comu1.ìicati trarnite fax inviato al numero indicato sulla busta, aimeno tre giorni prima della data
fissata ner la riurione.
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La commissione giudicatrice,

il

giomo fissato per I'apertura delle offerle,

documentazione contenuta nella busta

in

seduta pubblica, sulla base della

"A", procede a:

a)

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla
gara i concorrenti cui esse si rileriscono:

b)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al numero III
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A - Documentazione Amministrativa". sono fra di loro in
sifuazione di controllo ed, incaso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

c)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso
positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;

d)

verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma l, lettere b) e c) del
D.Lgs. n 16312006 hanno indicato che conco(ono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed
in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;.

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa
il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico
delle imprese istituito presso 1'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad
effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei
concorrenti da sottoporre allaverifica del possesso dei requisiti speciali..

La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove 1o ritenga necessario, e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 7l del D.P.R. n.44512000, con
riferimento eventualmente ai medesimi concor:renti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati
secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A Documentazione amministrativa". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno
rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una
data successiva.

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'evenfuale successiva seduta pubblica, procede:

a)

all'esclusione dalla gara dei concorrenti per

i

quali non risulti confermato

il

possesso dei requisiti generali e

speciali;

b)

alla comunicazione di quanto au/enuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta pror.vedere, nei
casi previsti dall'articolo 48, comma l, del D.Lgs. t. 16312006, all'escussione della cauzione pror.wisoria, e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini
dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell'ofJèrta economicumente più vantaggiosu e tramite di
alla scelta del "promotore"impiegando il metodo indicato al punto 8 del presente disciplinare di gara, i criteri e i
sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella
(criteri indicati a titolo esemplificativo)nonché la procedura nel prosieguo descritta.

essa

Coerenza del progetto preliminale con gli obicttivi dello studio di

fattibilità

1.t
I

1.2
1.3

Valote tecnico ed estetico del progetto preliminare
2

3

2.1

2.2
2.3

Qualità degli strrdi, delle modalità c delle proposte inerenti
nonchó qualità professionale dei plogettisti
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i

progetti definitivi ed esecutivi

w

3.1
J.J

Oualità o standard dcUdei servizi
4

4.1

4.2
4.3

Contenuto qualitativo della convenzione di concessione
5

5.1

<t
f,J

Contenuto quantitativo piano economico finanziario
6

6.1
6.2
ó.3

(1" alternutiva: deteyminazione dei coeffrcienti nadiante il confronto a cowie e il cslcolo dell'autovettore principqle)
La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica- orgarizzntiva" siano presenti
i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gata;

b)

otB - Offerta tecnica,
in una o più sedute riservate, sulla base della documenfazione contenuta nelle buste
or gar/rizzatiYa", alla'.

o
.
r
r
.
r

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivt
e nonché qualità professionale dei progettisti
valutazione della quatità o standard del/deiservizi;
valutazione della convenzione di concessionel
all'assegnazione ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili frazero ed
........ di cui alla tabella prima
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi

riportata.

per quanto riguarda l'applícazione della scala

semantica

di

Saaty (scala dell'importanza relatila dei criten

motivazionali di valutazione) si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà
conto dei seguenti asPetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) miglioresoluzione .........".';
iii) migliore soluzione .......... ...;
iv) miglioresoluzione .............;
b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i) miglioresoluzione .............;
ii) miglioresoluzione ......."'.;
iii) migliore soluzione ......"'....;
iv) miglioresohzione .............1
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle moclalità e delle proposte inerenti

i

progetti definitivi

esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si ter:rà conto dei seguenti aspetti.

i)

migliore

soluzione

..........;
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ed

ii)
iii)
iv)
d)

miglioresoluzione
migliore soluzione

pet la valvfazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei sezuenti asoetti:

i)
ii)
iii)
iv)
e)

migliore soluzione

migliore soluzione
migliore soluzione
miglioresoluzione
migliore soluzione

per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

t
ii)
iii)
iv)

migliore soluzione
migliore sohzione
miglioresoluzione
migliore

sohzione

............;

Si precisa che i coefficienti, variabilitrazerc ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta
economicamente più vantaggiosa , sono determinati nei seguenti modi:

a)

perquanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1;sub-criterio n.
qualitativa I'attribuzione dei coefficienti ar..viene:

1.2;.

.....)

aventinatura

l)

deterrninando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concor:renti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla
scala semantica di Saaty (scala dell'importarrza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

2)

procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella
letteraftna scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B
Offerta
tecnica

3)

-

-

or ganizzativ a" ;

attribuendo

il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie;

b) per quanto

riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1, sub-criterio n. 6.2;
. . . . ..) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone! ,prezzidwata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'ofÈrta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2o alternativu'. determinszione dei coefficienti mediunte íl confronto a coppie e impiego della tabella triungolare)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica organizzativa,, siano presenti
i clocumenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste ..B
organizzativa", alla:

r

Offerta tecnicao

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore fecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli stridi, delle moclalità e delle proposte inerenti i pr-ogetti definitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale de i progettisti

c

valutazione della qualità o standard del/dei servizi;

r

valutazione della convenzione di concessione;
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.

all'assegnazione ai concorrenti, medianti i coniÌonti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
di cui alla tabella prima

riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica (scala delf imporlanza rclativa dei criteri motivazionali di

vaÌutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 55411999) si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà
conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) miglioresoluzione .............;
iil migliore sohzione
............;
irr) miglioresoluzione ............;
b)

per la valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

ù miglioresohzione .........;
ii) migliore soluzione .............;
iii) miglioresoluzione ...........;
irr) migliore soluzione .............;
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed
esecutivi nonché della qualitàprofessionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

1) migliore soluzione ......................;
ii) miglioresoluzione ............;
iii) migliore soluzione ......................;
iv) miglioresoluzione ............;
d)

pet la valvfazione della qualita o standard del/dei servizi struthrra si telrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ............;
ii) miglioresoluzione ............;
iii) migliore sohzione ......................;
irr) migliore soluzione ............;
e)

petlavaluîazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iv)

soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore

Si precisa che

i

.............;
............;
.............;
.............,

coefficienti, variabilitra zero ed uno, attraverso

i

quali si procede a1la determinaziote della offerta

economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2:
qualitativa 1'attribuzione dei coefi cienti al.viene;

1)
2)

.

..) aventi natura

determinando la somma dei gracli di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle
proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di
cui all'allegato A al D.P.R. n. 55411999:
attribuendo

il

coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionanclo linearmente a tale media le

altre meclie
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b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n.6.2; .
......) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidtxata dei lavori ecc). determinando i
rappotli tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerle dei concorenti.

(3o ulternativa: attyibuzione dei coefficienti

in viu discrezimule)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nellabustaooB - Offerta tecnica- organizzativa" siano presenti
i documenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste o'B - Offerta tecnica.
organizzativa", alla:

o
o
o

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valutazione del valore tecnicoed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;

valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale dei progettisti

r
r
o

valutazione della qualità o standard del/deiservizi;
valutazione della convenzione di concessione;

all'attribuzione sulla base dei criteri motivaziotrali indicati nel presente disciplinare di gara ai concorrenti
e sub-criteri di varutazione quaritativi

i:l ::t:T :::*:-::]l :T1":il'"i,?;;:Ì,""ffi:";,ffiulul"'""

Per quanto riguarda I'attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibitità si terrà
conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) miglioresoluzione ............;
iii) migliore soluzione .............;
iv) migliore soluzione .............;
b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progettipreliminari dei seguenti aspetti:

t
ii)
iii)
iv)
c)

miglioresoluzione .........;
miglioresoluzione ............;
miglioresoluzione .............;
miglioresoluzione ..........;

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi
esecutivi e nonché della qualita professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) miglioresoluzione ............;
ii) migliore soluzione .............;
iii) miglioresoirzione .............;
iv) migliore sohzione .............;
d)

per la valutazione della qualità o standard deVdei servizistruttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

1) migliore soluzione .............,
ii) miglioresoluzione .............;
iii) miglioresoltzione
ir)

migliore soluzione
Y'

ed

e)

per la yalutazione della convenzione di concesione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)

migliore soluzione

iù

migliore soluzione

iii)
iv) migliore soluzione ......

Si precisa che i coefficienti, variabili fra zero d uno, attraverso i quali, si procede alla detcminazíone della offerta
economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa l'attribuzione dei coefficienti awiene:

1)

.

......) aventi natura

detenninando la media dei coefficienti, variabili fta zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di
gara;,

2)
b)

attribuendo il coeffrciente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media
le altre medie

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;
. ..) aventi
natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzid,nata dei lavori ecc).
determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei
concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
previsto al punto 8 del presente disciplinare al fine di non alferare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei
criteri di valutazione di natura qualitatir.a e quelli di natura quantitativa Qter i quali in base alle indicazioni ed formule
contenute negli allegati al D.P.R. n. 554/1999 per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un cofficiente
pari ad uno) - si procede, con riferimento ai criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n.3 e n. 4 e n. 5
(....... .
...... ), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribluti ad ogni concoffente
dai commissari..

La modifica è effettuata per i criteri di wlutazione

( ...

.......) con la seguente procedura:

a) moltiplicando per ognuno dei cor:rispondenti sottocriteri

e per ognuno dei concorrenti

coeffìcienti attribuiti per i relativi pesi;

b)
c)

-

la media dei

sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precederfe lettera a);

attribuendo il coefficierfe uno alla somma
lineannente a tale somma le altre somme.

di cui alla precederfe lettera b) più elevata e proporzionando

I punteggi relativi al criterio di valutazione n. 6 della tabella dei punteggi saranno assegnati

dalla commissione
giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata,
ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste "C - Offerta economica", contenenti le
offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei
relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1

" alternativ a: meto do uggregativ o compensatore)

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

Pi

Coi*Po+Cbi*-Pl*...., Cni*Pn

ove

Pi

punteggio concorrente i
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C"i

coefficiente criterio a, del concorrenÎe i;

Cni

coefficiente criterio n, del concorrente i;

P"

peso criterio a

Po

peso criterio n

(2o alternalivo: meîodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n.

55411999 che, partendo

dalla mahice dei coe{ficienti, prevede la determinazione:

a)
b)

degli scarti fra i coefficienti;

c)

degli indicatori unici di dominanza;

d)

del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

degli indici pesati di concordanza e di discordanza;

(3 " ah emativ a : meto

do top s is)

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione
non ideale e individuando I'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi
per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente e quindi "promotore" il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione
quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.
promotore è attribuito il diritto di essere preferito al miglior offerente individuato nella successiva gara
all'articolo 153, comma 15, del D.Lgs. n.16312006.

Al

di cui

L'AmminisÍazione Aggiudicatrice prolvede a poffe in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore.
Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare,
I'Amministrazione Aggiudicatrice richiede al promotore di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato,
fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di rcalazaziane dell'intervento, si procederà,
d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei
connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (durata della concessione, tarffi da
applicare qll'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc..).
L'amministrazione prowederà ad indire una seconda gara ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore come adeguate a seguito dell'approvazione del progetto.
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1. Contenuto generale della concessione e

dell'offerta

Le presenti norme integrative al bando di gara si riferiscono alla gara indetta,ai sensi dell'articolo 153, commi l-14, del
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. I2 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'orq in poi D. Lgs
n. 163/2006), con procedura ristretta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere
speciJicalct I'ttbicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la clestinqzione urbunistica
dell'area dove l'intenento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio
specificato nello studio di fattibitità e nei suoi allegatiposto a base di gara.
Si precisa che la presente procedura di gara non comporta I'aggiudicazione al promotore prescelto ma I'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con la procedura di cui all'articolo 153, comma 15,

lett. c), d), e) ed f) ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritermta piu vantaggiosa.

L'importo complessivo dell'intervento (ltrogettazione
euro

......... (euro...

e costruzione) risulfante dallo studio

di fattibilità ammonta,

ad

..........):

L'intervento, come rneglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali
specializzale di lawri, con i seguenti importi:

l).........;

importo euro

e

....................;

2).. ... ... ., impofto euro

3).........; importo euro

4).........; imporlo euro
In base agli studi economici e finanziarj svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità la concessione prevede
(NB: /e alternative possono essere cumulabilfi:

l)

(1o ulternativa)

la realizzaziore dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2" alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
massima di

erno

....(euro

..) che sarà erogato

.........;

(3o ulternativa)

il

trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento,
appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro .. ... ... .

(4o alternutiva)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
euro
....(euro
...) che sarà erogato .........;

di

(5 " ulternutíva)

la coresponsione da parte del concessionario aggir.rdicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un
contributo nella misura rninima di euro
... (euro
...) che sarà erogato
(60 alternativa)

la corresponsione da parle del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone
annuo nella misura non minore di euro
... (euro
.......) che sarà erogato a partire dal primo
anno di gestione dell'intervento;

2) un
..

3)

,.'

livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro ......... (euro
..'

..

.

..);

una tlurata della concessione non superiore a

alllll

....

.

.....

...

.................di cui un tempo di costruzione non superiore ad

;
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4)

un valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad
( .. ..... . ) che sarà erogato

euro

.....''.;

5l
b.)

2. Soggetti ammessi alla gwa
Sono ammessi alla gara

i soggetti costilriti

da:

a)

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma l, delD. Lgs. n. 16312006),

b)

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma
l, del D. Lgs. n. 16312006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37,
comma 8, del D.Lgs. n. 16312006.

c)

operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui alle presenti norme integrative del bando di gara.

Ai

predetti soggetti

dell'articolo

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n.

95 del D.P.R.

t.

163/2006, nonché quelle

55411999.

3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipaziorr alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

a)

le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), D, m) ed m-bis) del D.Lgs. n.

r63t2006;

b)

I'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'arlicolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gar a;

c)

eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla
commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre 1e offerte ad un unico
centro decisiornle, con conseguente violazione dei principi della libera concorrelrza, segretezza delle offerte e
par condicîo fra i concorrenti; in parlicolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano

o stabile di cui alle lettere b) e C) dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.
sostanziale si ritiene verihcarsi nel caso in cui sussistano incroci fra

16312006

il

collegamento

i legali rappresentanti dei consorziati e gli

organi di direzione amministrativa e tecnica del corsorzio;

d)

la contemporanea partecipaziorc alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) clel D.Lgs. n. 16312006, partecipante alla
gara.

e)

la contemporaneaparlecipazíorc, alla gara come autonomo concor:rente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, clel D.Lgs. n. L6312006, dal consorzio di cui all'articoio 34, comma 1, lettera c)
(consorzio stabile) del D. Lgs. n. 16312006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari
Si specifica:

a)

che la durata deila sorpessione, determinata in sede di gara, decorre dalla clata cli stipúa del contratto;
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b)

che f intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perÈtto stato di
manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun
onere per la stessa;

c)

(1" alternativa)
che il concessionario aggiudicatario ha 1'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al
trenta per cento dell'imporlo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta
ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale oerceúuale:
(20 ulternatívu\

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalfi per un importo corispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta delf importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3" alternativa\
che

d)

il concessionario aggiudicatario non ha I'obbligo di affrdare appalti aferzg

(1" alternativa)
che

il

concessionario aggiudicatario ha I'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'arlicolo 156 del D.Lgs.

... .........),
(2o alternativa)

che

il

concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo I'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.

............... );
Si precisa altresìche si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

costituisce condizione dipartecipazione alla gara I'effettuazione, ai sensi dell'arlicolo 71, comma 2, del D.P.R.
n.554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato
e dimostrato secondo quanto disposto nelle presenti norme integrative del bando di gara;

b)

I'offerla e valida per centottanta giorni (è po,s,sibile indicare anche una durata maggiore) dal termine indicato
nel bando per la scadenza della preserfazione dell'offerta;

c)
d)

si applicano le disposizioni previste dall'ar1icolo 40, comna 7, del D. Lgs. n. 16312006

le autocerlificazioni, le certificazioni,

i

documenti e I'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di

traduzione giurata;

e)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essere

espressi

in euro;

0
C)

la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla tmfta;
@lternutiva n.1)
è esclma la competenza arbitrale;

(alternativa n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli arlicoli 241
seguenti del D.Lgs. 16312006.

e

h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno

2003 n. 196 e s.m., esclusivamente nell'ambito
della gara cui si riferiscono le presenti norrne integrative del bando di gara;

i)

la nomina del promotore avrà luogo anche in preserza cli una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e convenienl.e.
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5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti dwe essere corredata da:

a)

Cauzíone prowisoriu di cui ull'qrticolo 75 del D. Les. n. 163/20A6.
essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilitàposto a base di gara, e deve essere costihrita, a scelta del concorente, in contanti o in titoli del debito

La cauzione deve

a1 corso del giomo del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, owero
autorizzaÍe,
presso le azietde
polizza fideiussoria assicurativa o ftdeiussione rilasciata dagli intermediari
o
bancaria
mediante fideiussione
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. I setternbre 7993, n.385 che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garalzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle

pubblico garantiti dallo Stato

Finanze.

....... (inserire la durala prevísta per la validita
La gararlzia deve avere validità per almeno
della offerta. L'offerta deve essere corredata,
per
la
scadenza
nel
bando
previsto
detlffirta) dal termine
altresì, dalf impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la gatanziapet
ulteriori

l'aggiudicazione.

L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari frnanziarr a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto di cui all'articolo I 13, qualora I'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 16312006,\a
cauzione prolvisòria deve essere intestata a trtte le imprese del costituendo raggnrppamento o consorzio.
Lo svincolo di tale cauzione awiene, per tutti i concorrenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla
conclusione della gara. Per il promotore lo svincolo della cauzione al-viene successivamente alla stipula del
conrrarro a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, comma 15 del D.Lgs. n- 16312006.

b)

Cauzione d.i cui

allhrticolo

153, commo 13, primo periodo, del D.

Lss n. 163/2006.

essere coredata da una cauzione, in rnisura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilitàposto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione awiene, per tutti i
concorenti, ad esclusione del promotore, successlvamente alla conclusione della gara. Per il promotore lo
svincolo della cauzione ar,.viene successivamente alla stipula del contratto a seguito della seconda gara prevista

L'offerta deve

dall'articolo 153, comma 15 delD.Lgs. n. 16312006..

e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o pohzza fideiussoria assicurativa o
da intermediari futanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. nrilasciata
frdeiussione
385llgg3, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzatidal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministerial e 12 Marzo 2004, n. 123 , ove
previste, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 75 del D.Lgs. 16312006.
Tutte

le

garanzte

Le gararlzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
prinòipale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, cornma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della
garanzía entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'imporlo della cauzione pror,visoria e della cauzione deflnitiva è ridotto del cinquanta per cento ei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforrne alle norme europee della serie LNI CEI ISO 9000,
rilasciata dà orgnismi accreditati ai ssrsi delle norme europee della serie UNI CEi EN 45000 e della serie UNI CEI EN

rso/rEc

17000.

La presentazione di cauzioni prowisorie inÈriori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di

esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla
valutazione dell' apprezzabilità dell'eventuale er:rore'
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6. Pagamento a favore

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I concorenti devono effettuare all'atto di presentazione dell'offerta il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell'Autoritàper lavigilanza sui contrattipubblici, per un importo pari a ..
......., scegliendo tra le
seguenti modalità:

1.

versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione contributi" disponibile in homepage
sul sito web cfell'Autorità alf indirizzohtfp:llwww.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il
partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e mail di conferma trasmessa dal sistema di
riscossione;

2.

versamento sul conto corrente postale n. 13582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice fiscale
9'7163520584); la causale del versamento deve ripoftare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e
il CIG che identifica la procedura. Il parlecipante deve allegare la ricer.uta in originale del versamento
o\ryero fotocopia dello stesso coredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità.
Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio Riscossione contributi disponibile

all'indirizzo http ://www. avcp. i t.

Il codice CIG che identifica lapresente procedura

e

7. Czpacita economica e finanziaria e capacÍtà tecnico orgrnizzztiva

I

concomenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 55411999, dei seguenti requisiti
economico hnarziari e tecnico organizzativi :

a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cefio dell'investimento previsto per I'intervento;

b)
c)

capitale sociale nrn inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per I'intervento;

d)

svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a que1lo previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per I'intervento;
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio afîne a quello previsto dall'intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento delf investimento previsto dalf intervento.

I concorrenti, qualora intendono eseguire i lavori costituenti I'intervento con la propria orgarizzazione di impresa,
in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società di

devono essere

Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 3412000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n.55411999, a quelle indicate al punto I delle presenti norme
integrative del bando di gara. Qualora I'offerta presentata dal concorrente comprende un progetto preliminare i cui
lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da
quelle indicate al punto 1 delle presenti norme integrative al bando di gara. L'attestazione di qualificazione deve
documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

I concorrenti, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 55411999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere
c) e d), possono incrementare i requisitiprevisti dalle precedenti lettere a) e b) nellamisura del ....... ....... ffissarefra il
doppio e íl triplo).
In attuazione dei disposti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, il concorrente - singolo (lettere a), b), 4 clel commct I
dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggmppamenti o consorzi (lettere d), e) edfl del comma l
dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/ 2006.) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, frnanziario,
tecnico e organizzativo al.valendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dowà essere fornita in sede
di domanda di partecipazione futta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D. Lgs. n.
1 63 /2006 e precisamente:

a)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare
alla gara, intende ricorrere alf istituto dell'ar,.valimento; la dichiarazione cleve specificare i requisiti per i quali
intende ricorrere all'al.valimento ed indicare f impresa ausiliaria;

l0l

b)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legle rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006:"
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la
durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,

d)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliaria che attesta

che

quest'ultima non parlecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'arficolo 34, del D. Lgs. n.
16312006 ed elenca - al fine di consentire di verif,rcare che il concorrente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denomina4ione,
ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, f impresa ausiliariasi
trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel caso in cuí tali situazioni non
sussistano lu dichiurazione dovrù attestare espressamente tale insussistenza; la muncanza di tule elenco o
espressu rlichiuruzione negativu contporta I'esclusione dalla gara);
e)

copia autentica del contratto in virtu del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durafa della concessione oppure, in
caso di awalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 16312006 (obblighi previsti dalla normativa
antimafia\.

(alternutiva 1)
I1

concorrente può alvalersi di una sola impresa ausiliariaper ciascuna categoria di qualificazione.

fulternativa 2)

Il

concorrente attesta la complessità e/o l'importo dell'intervento può awalersi, nel rispetto
colnma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, di più imprese ausiliarie.

Il concorrente

e

di quanto previsto

dal

l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in

rclazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia f impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

I

concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 3412000 accerlati, ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, del suddetto D.P.R. n.3412000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2,letterab), del suddetto D.P.R. n.3412000, conseguito
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte f importo
complessivo dei lavori a base di gara.

8.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione awerrà alla migliore offerta economicamente pirì vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'ar1icolo 84 del D.Lgs. n. 16312006 sulla
base dei criteri e sottocriteri divalutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel1a seguente tabella applicanclo,
(1o alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.
(2o alternativa)

il metodo electre.
(3o alternativa

il metodo topsis.

t02

Coerenza del progetto preliminare con qli obiettivi dello studio di

fattibilità

l.l
1

t.2
1.3

Valore tecnico ed estetico del Drosello Dreliminare
2

z.l
1)

Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti delìnitivi ed esecutivi
nonché qualità professionale dei orosettisti
-l

3.1
-t.-t

Oualità o standard del/dei servizi
4

4.1
4.2
4.3

Contenuto qualitativo della convenzione di concessione
:ì

5.1

<1
53

Contenuto quantitativo piano economico finanziario
6

9.

6.1

6.2
6.3

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione a,lla ga,rt

Il plico

contenente la domanda di partecrpazione e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dsl
fabbricante dellu bustu) e deve pervenire, a rTTezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia dr
recapito avtorizzata, entro le ore ........ del giorrro .
...., esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di
garal è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giomi feriali, escluso il sabato, dalle ore ......
alle ......... presso I'ufficio protocollodellaAmministrazione Aggiudicatrice, sito in.......

Per evitare dubbi interyretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e corfrofirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente
I'offer1a, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tenpestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente

chiuso

e

controfitmato

o

siglato sui lembi

di

chiusura, deve recare all'esterno - oltre
- le indicazioni relative

all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettíva (associazione temporanea di impresa, consorzio
ordinario, GEIE) varno riporlati sul plico i nominativi gli indírizzi ed i codici f scali dei parlecipanti ai detti soggetti sia
che siano già costihriti e che siano da costituirsi.

Il plico

I)

deve contenere

i seguenti documenti:

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorente; nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costihriranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del iegale rappresentante ecl in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all'originale clella relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intencle eseguire
I'intervento con la propria organizzazione di impresa;
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(nel cuso che il concowente intendu eseguire i luvori con h propria orgunizzuzione di impresa)

ID

attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentqnte ed accompagnata da copia del documento di identítà dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazion (o fotocopie
solloscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli sÍessi),
rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 16312006 e s. m da Società di
Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. t.3412000, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificaziote in
categorie e classifiche secondo quanto previsto al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara,
nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.
(nel caso di concorrente stubilíto in etltri Stati ctderentí ull'Unione Europeu che íntende eseguire i lavori con ls

propria orgunizzuzione di impresu, mu che non possiede I'attestezione di quuliJícazione)

ID

dichiarazione/i sostitutiva/eresa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa,/e
secondo la legislazione dello Stato di apparteîenza, con lale quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. t.34/2000. per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione necessaria per I'esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma
7, del suddetto D.P.R. n.3412000. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi
e attesta che la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, conìma 2, letfera b), del menzionato D.P.R. n.
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte
f imporlo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti di ordine speciale sono accerlati, ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del citato D.P.R. n. 3412000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettiú Paesi.

m)

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-f,rnanziari e tecnico.organizzatix,t previsti al punto 7
delle presenti norme integrative del bando di gara.
In altemativa ai requisiti di cui all'articolo 98, coÍrma l, lettere c) e d) del D.P.R. n.55411999 il concessionario
può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 .nella misura di . . ..... ........ (fissare
tra il doppio eil triplo)
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organtzzativi di cui all'arlicolo 98 del D.P.R. n.55411999 e previsti al punto 7
delle presenti norme integrative del bando di gara.

fD

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 oppure, per i concorrenti non
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di apparl':enenz4 con la
quale

a)

il concorrente:

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'arlicolo 38, comma
lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m) ed m-óis) del D.Lgs. n. 16312006 e precisamente:

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione

coatta,

di

amministrazione controllata

o

1,

di

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una

di tali siruazioni;

2)

che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 2'7 dicembre 1956 n. 1423 e successive modiche ed
integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965 n.515 e
successlve modifiche ed integrazioni; I'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentarua o tl direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societ{

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto ir:revocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita-che
incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di parlecipazione ad wa organizzazione criminale, comrzione,

lÌode, riciclaggio, quali definiti dagii atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva
20041181CF- i'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di imoresa indivicluale; clel socio o del direttore tecnico. se si tratta di
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società

in

nome collettivo; dei soci accomandatari

o del direttore tecnico

se si tratta

di

società in

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentalza o del direttore tecnico se si
ttatladi altro tipo di societa o consorzio; inogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la dafa di pubblicazione del bando di gara, qualora
I'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condoftip"nuì-.rrt"
sarzionata; resta salva in ogni caso 1'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del Codice di procedura penale;

4)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'ar1icolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55
modificazioni ed integrazioni;

e successive

5)

di non aver commesso graví infuazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a osni
altro obbligo derivante dai rappofti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture;

6) di non aver commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta
Amministrazione Aggiudicakice e di non aver commesso effore grave nell'esercizio della sua attivita

professionale;

1)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

8)

che nel casellario informatico delle imprese istituito presso I'Osservatorio dei Contratti pubblici
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, non è stata inserita,
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce le presenti norme integrative
del bando dí gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dalf impresa in merito a
requisiti e a condizioni rilevanti per la pafecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di
subappalti;

9) di non aver coÍlmesso violazioni

gravi, definitivamente acceltate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

10) che nei propri confionti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'aúicolo 9. comma 2. leffera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 23 I e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di
contrare con la pubblica amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D.Lgs' 9 aprile 2008 n. 8l (già articolo 36-bis, comma l,det decreto legge 4 tuglio 2006,223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
I 1) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver

prodotto falsa documenîazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellarioinformatico;

b)

attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli efÈtti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 142311956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

c)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la dafa di iscrizione, la durata e la data di termine, la foma giuridici, i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici. amministratori
muniti di poteri di r4presentanza e soci accomandatari;

d)

elenca al fine di consentire di verificare che il concoffente non si trovi in situazioni di collegamento
formale o sostarziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'ar1icolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o

come co[trollante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se
negaÍivct; la mancanza di un'univoca ed espressa indicctzione compot.ta I esclusione ctalta gara);
e)

accetta, senza condizione o risela alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
nelle presenti norme integrative del bando di gara;

e

attesta di avere accefiato l'esistenza e la reperibilità sul mercato clei materiali e della mano d'opera da

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
rtl

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero
attività (rleve essere conforme ui vulori dellAnugrafe Tributarit);

n)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
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cli telefbno,

il numero di fax. il Codice

i)

attesta la propria condizione di non assoggettabilitàagli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.68199
oppute
attesta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68199 di essere inregola con le norme della suddetta

j)

l"gg";

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti infbrmatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

(nel caso di consorzi cooperativi e urtigiuní):

v)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggetti assegnutari

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi alha forma; (in cuso di uggiudicuzione
dell'esecuzione dei luvori non possono essere diversi da quelli indicatí);

oppure
(nel cuso di consorzi

v)

stabill

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggetti ussegnaturi

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi alka forma; (in cuso di aggiudicazione
dell'esecuzione dei luvori non possono essere diversi da quelli indicatfi;

oppure
(nel cuso di ruggruppamento temporaneo già costituito):

v)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata;
oppufe
(nel cuso di consorzio ordinario o GEIE già costitaitù:

v)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica;
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non &ncoys costituito):

V)

dichiarazioni,rese da ogni concorrente, attestanti:

a)

a quale concortente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresenfanza o funzioni

di capogruppo;

b)

l'impegno, in caso

c)

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
veffallno eseguiti da ciascun concoffente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

ciascun concorrente.

(nel coso di cui al numero 4 Qtrescrizioni contrattuali e infomazioni complementar), letteru c), 2" alternutivu)

VI)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della
percenhtale delf importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da
appaltare a Lerzi:

Le dichi:rrazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV dell'elenco dei
documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per corfo dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) deila dichiarazione sostitutiva prevista al
numero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lp. n. 16312006 (per le impte;eJtdutdallli: Íitolere e clirelÍore tecnico;pel
le società ín nonte collettivo: socio e direÍlore tecnico; per le società in ac
: soci qccomandatari e
106

direttore tecnico; per

le altre società: amministrcttori muniti di poteri di rappresentanzo, e direttore tecnico);
1'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c)
del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (p9!k
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le societò in nome collettivo.- socío e diretlore tecnico;._per le
società in accomandita semplice: soci accomandatarí e direttore tecnico; per k oUIe;eg4:ìt: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 16312006, (pglkimprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le socielà in no
: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplìce: soci accomandatari e diretlore tecnico;eer k_ebIe_;pcic.ltq: amministraÍori muniti di poteri di
rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in
condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente,fatta salva in ogni caso I'applicazione dell'articolo 178 del
Codice penale e I'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sarzionata.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I), II), IIf), I\'), \,), VD, dell'elenco dei
documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 16312006.
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All'impresa.

Oggetto: Invito

a

procedura ristretta per I'affidamento

Codesta impresa, essendo stata prequaiifi,cata, è invitata a presentare offerta per I'affidamento della concessione di
lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecuîiva, la costruzione e la successiva gestione
dell'intervento costituito da .....
.......come meglio specificato nello sfudio di fattibilitàe nei
suoi allegati posto a base di gara.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore .............. del giorno

Il bando di gara relativo alla
della Repubblica Italiana

concessione di che trattasi è stato pubblicato in

data..

......sulla GazzeffaUf{iciale

e

(nel caso di concessione di importo canplessivo superiore alla sogliu cununitariu)
trasmesso

all'Ufficio delle Pubblicazioni UfÍiciali della Comunità Europea in data.

.......

La prima seduta pubblica avrà luogo presso
.. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese

........ il giomo
..... alle ore
interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o
ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore

....

.... del giorno che sarà

comunicato ai concorrenti amezzo fax almeno cinque giorni prima clella data fissata.

Al fine della

formulazione dell'offerla è possibile prendere visione dello studio di fattibilità presso gli uffìci del
......
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ........... alle

responsabile del procedimento siti in

ore...........previoappuntamentotelefonicoainumeri

........:

In

considerazione della natura delf intervento e della complessità delle attiútà necessarie per la predisposizione
dell'offer1a, lapresa visione dello studio di fattibilità è ammessa non oltre le ore ..... del giomo ...............;
Potrà essere ritirata copia dello studio di fattibilità potrà essere rilfuata copia, previo versamento di euro
specificare le modalitòdel versamento e del ritiro).

...........

.. (do

E,' possibile da parle dei soggetti che intendono concoffe alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, . . ... .. . .. . .. al
fax no .
.... entro e non oltre il giorno
.....; a tale quesiti si pror,vederà, amezzo fax, a dare
entro cinque giorni lavorativi, risposta scrittaal richiedente; i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito
...; non sararìno forrrite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

": :::

i:ii':*:':::T i:i::::::1.: :?::,H:,?::,:*:;;;iu",il')iffi.:1";::;;::;::;;rav'ri

La non partecipazione al sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara
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i c'nc'nen'Îi devon.

l. Modalità di presentazione dell'ofl'erta
Il plico contenente I'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato,
controfirmato sn tntti i lemtri di chiusura (compresi quelli giù predisposti chiusí dul fubbricunte dellu busta), deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorízzaia, entro le ore
13,00 del giorno .
esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando cli gara; è altresì fàcoltà dei
concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore ........ alle
presso

l'ufficio protocollo della Annninistrazione aggiudicatrice, sito in
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto

su

materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente
I'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.

Il recapito teupestivo dei plichi rimane

ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente

chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre
alf intestazione del mittente, alf indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni relative
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo dí impresa, consorzio
ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indtrizzi ed i codici f scali dei partecipanti ai detti soggetti sia
se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

I1 plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettiramente

di chiusura, recanti

"A - Documentazione amministrativa";
'oB - Offerta tecnica - organwzativa');
o'C -

Offerta economica".

Nella busta

"A -

Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena

di

esclnsione dalla qara, i

seguenti docunrenti:

dichiarazione sosfitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 oppure! per i concorrenti non
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il

I)

concolTente:

a)

conl'erma quanto attestato ed indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata in sede di domanda di parlecipazione
alla gara;

b)

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;

c)

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nelle
norme integratir,e al bando cli gara, nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello studio di
fafiibilirà;

d)

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella fornrulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali

c degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

e)

attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare
nei lavori. in rclazione ai tenrpi previsti per l'csecuzionc degli stessi:

f)

indica il dornicilio fìscale, il coclice fiscale, la partita IVA, il n!Ìlnero cli telefòno, il numero di fax, il Codice attività
(tleve essere conforme ai valo'i clell'Anagraf'e Tributarict);

S)

inrlica le posizioniINPS, INAIL, CASSA EDILE;

ll0

h)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;

II)

documento attestante

il

versamento in contanti o in

:::::: :"":: i::":::"l;
III)

titoli della cauzione prowisoria o fideiussione bancaria
varida per armeno

,i,r.',ì',i r#)tri,,;::;";:.'::::,,;,i;x:;;rf::,:;,visoria

documento attestante la costituzÍone della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, prirno periodo, del D.
Lgs. n. 16312006;
rilasciata dal responsabile del procedimento o da un suo delegato attestante che
visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

IV) dichiarazione

V)

il concorrente

ha preso

(euro ..........) a favore dell'Autorità per la vigilanza
euro
si segnala che la causale del pagamento, a pena di
tal
fine
forniture;
a
servizi
e
dei contratti pubblici di lavori,
fiscale del partecipante ed il CIG (Codice
il
codice
gara,
riportare
esclusivamente
deve
esclusione dalla
può essere effettuato con le seguenti
pagamento
il
dall'Autorità;
attribuito
Iclenfificativo Gara .
attestazione di pagamento in originale, di

modalità alternative:

o

mediante versamento on line collegandosi al "servizio riscossione contributi", disponibile in homepage sul
sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istnzioni disponibili sul portale;

o

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di
Ripetta 246,00186koma(Codicefiscale97163520584) presso qualsiasi ufficio postale;

Nella busta

"A"

dovranno altresì essere contenute:

(nel cuso di consorzi cooperativi e urtigiani):

o

dichiarazione che confermi I'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine ai consorziati per i
quali il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati resta confermato che opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiuclicazione i soggetti ossegnatari dell'esecuzione dei
lovori non possono essere diversi cla quelli indicati);

oppure
(nel caso di consorzio stabile:):

o

dichiarazione che confermi I'indicazione contenuta nella domanda di parlecipazione in ordine all'elenco dei
soggetti facenti pafte clel consorzio e all'elenco dei consorziati peri quali il consorzio concorre, Èrmo restando
che per tutti i consorziati opem il divieto di partecipare allagara in qualsiasi altra forma;

oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

r

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata;

oppure
(nel cuso di consorzio ordinurio o GEIE già costituitù:

r

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica;

oppure
(nel caso

r

rli

raggruppamento temp\raneo o consorzio ordinario ,ton QncofL costituito):

dichiarazionirrese da ogni concorrente, attc-stanti:

a)

a cluale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentaiza o funzioni

di capogruppo;

lìi

b)

I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamento
temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
veffanno eseguiti da ciascun concoffente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
ciascun concorrente.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva le dichiarazioni sostitutive di conferma di quanto dichiarato in
sede di prequalifica, devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costifuisce o
che costituirà

il raggruppamento,, il consorzio o il GEIE:

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma l, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 16312006 le dichiarazioni sostitutive di
conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dallale impresa/e consorziata/e già
indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori.
Le dichiarazioni sostitutive di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa competenza,
devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di prequalifica (legali
rappresentantL procuratori, soci, direÍtori tecnici, amminístrcttori munili di poteri di rappresentanza, soggetti cessati dalla
caríco nel triennio ecc.).

Le dichiarazioni potraruro essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. n. 44512000 al modello di dichiarazione deve essere
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti. a pena di esclusione dalla gara. seguenti
documenti:

I)

progetto preliminare delf intervento composto:

a)

dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione

I

dell'allegato tecnico

XXI al D.Lgs.

n.

163t2006:

b)

dal computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel
progetto preliminare iprezzi ruritari di cui alla zuccessiva lettera c):;

c)

dall'elenco dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari
dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto
previsto dall'articolo 34. coruna 2, del D.P.R. n. 55411999:

d)

da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del
D.Lgs. n. 16312006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati gafici;

2) relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei
successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione
dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno parte della
struttura di progettazione definitiva ed esecutiva delf intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione
grafica, descrittira o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi
esplicativi dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione
per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato
A4;

3)

unabozz^ di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: speci/icaàone clelle caratteristiche del
servizio e clellu gestione; cronoprogrommct; capitolctto di geslione, ecc. ) contenente quanto previsto al numero
4 delle notme integrative del bando di gara Qtrescrizioni contrattuali e inf'ormctzioni complementarí) lettere a),
b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo i53, comrra 13,terzo periodo del D.Lgs. 16312006,
nonché quanto previsto dall'afticolo 86, del D.P.R. n. 55411999, ed inoltre :

a)
b)
c)

le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi'

la specilicazione delle modalità di esecuzione dei lavori;

la specifìcazione dei poteri di controllo della amministlazione aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecr"rtivi;

cl) la specificazione

dei poteli di controllo della amrninistrazione aggiuclicatlice, trarnite

t12

il

responsabile del

procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;

e)

la specificazione

clei poteri

di controllo della amministrazione aggiudicatrice, tramite il responsabile del

procedimento, in materia di sicwezzq'

0 la specificazione delle caratteristidle dei servizi da prestare e della loro pstione;
g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano

l'equilibrio

economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto che ne costituiscono parte integrante;

i)

la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione aggiudicatrice durante la fase di gestione
dell'intervento;

j)

quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento
complessivo (dalla stipula del contratto al tenrrine della concessione), con f indicazione del soggetto
(amminístrazione aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui
esso si aweri.

A pena di esclusione dalla gara, Iabozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che
devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, canoni, tarffi,
durata)

Nella busta

ooC-

Offerta economica" deve essere contenuto.

a

pena di esclusione dalla qara.

della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali
indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di
tutti i costi, che I'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra I'altro, delle voci di cui al punto I
("Contenttto generale della concessione e dell'offertd'), olfre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con

1) il piano economico-finanziario

I'indicazione della diversa imposta applicabile a ciasctno; dal piano si devono ricavare fra l'altro:

a) ll prezzo (conîributo

in conto capitale e/o il yalore dei cliritti di proprietà o di godimento in conto prezzo)
.......) (qualora siaprevisto un contributo
euro
... (euro

che deve essere pari o inferiore ad

pubblico);

b) il

concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione
(euro .
.........)(qttalora sia
superiore ad euro
un prezzo da parte del concessionario a favore della amministrazione

prezzo che eventualmente

il

aggiudicatrice che deve essere pari

previsto

il

pagamento

di

o

aggiudicatrice)

c) il canone da corrispondere

all'amministrazione aggiudicatrice (qualora sia previsto il pagamento di un
canone da parte del concessionario afatmre della amministrazione agiudicatrice);

d) il livello iniziale della tariffa da praticare all'rtenza che deve essere pari o inferiore ad euro
(euro........ ....);
e) il livello delle qualità di gestirne del servizio e delle relativemodalità;
0 le modalità di aggiornamento delle tariffe e del canone;
di cui un tempo di costtuzione non superiore
g) una durata della concessione non superiore a ......
ad

anni...... . .....;

h) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
i) 1'evennrale valore residuo non ammortizzato al temine della concessione che deve essere corrisposto al
(..... . .)
concoffente; il valore residuo non può essere superiore ad euro . . ..
piano economico-finarrziario, deve indicare tra 1'altro, I'imporlo delle spese sostenute per la predisposizione clelle
oftèrte, comprensivo dei diritti sulle opere delf ingegno, di cr"ri all'articolo 2578 del codice civile; tale irnporlo non puo
superare il 2,5 clel valore dell'investimento, come desumibiie dallo stuclio cli fattibilitàposto a base di gara.

I1
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piano economico-finanziario, ai sensi clell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006, deve prevedere la
specificazione clel valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti alnmortamenti annuali, nonché I'eventuale
valore residuo non alnmortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se,
al termine della concessione, 1'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere
al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente nei limiti stabiliti nella
presente lettera di invito.
11

2. Procedura di scelta del

"prunotore"

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertua delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la corcettezza formale delle offerte e della
documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ove necessario, ad
una verifica circa il possesso dei requisiti generali e specialidei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario
informatico delle imprese istituito presso l'Autorità per la vigílarua sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma l, del D.Lgs. n. 16312006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei
concorrenti da sottoporre allaverifica del possesso dei requisiti speciali
La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione aggiudicatrice, ove 1o ritenga necessario e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concor:renti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con
riferimento a concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione amministrativa". Qualora le suddette
verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione
giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.
La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

a)

all'esclusione dalla gara dei concorrenti per
speciali;

b)

alla cornunicazione di quanto awenuto agli uffici della amministrazione aggiudicatrice cui spetta pro'uwedere,
nei casi previsti dal1'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzíote prorvisoria, e
alla segnalazione del fatto all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ai fini clell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

i quali non risulti confermato il

possesso dei requisiti generali e

La commissione giudicatrice procede alla determinazíone dell'rffirtu economicamente più vuntuggiosa e tramite di
essa alla scelta del "promotore"impiegando il metodo indicato al punto 8 delle norme integrative del bando di gara, i
criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle oflerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente
tabella (criteri indicati a titolo esemplificativo)nonché la procedura nel prosieguo descritta.

Coelenza del prosetto olcliminare con sli obiettivi dello strrdio di fattibilità

l.l
t.z
1.3

)

ValoIc tecnico ed cstelico del Dlogelto prelimirrlrc
2.1

2.2

'r7

.J

Qualità degli stutli, dellc modalità c delle plopostc inerenti
nonché qualità prof'essionrle dei proeettisti
3.1
J.a
J.J

+

Oualità o staudald del/dci selvizi

il4

i

progetti dcfìnitivi ed esccutivi,

4.1

4.2
4.3
5

Contenuto qualitativo della convemione di concessione
5.1

(t

53
6

Contenuto quantitativo piano economico finanziario
6.1

6.2
6.3

(1o alternatíva: determínazione deí coeffrcienti rrediante

il confronto .t coryie e il calcolo dell'autovettore príncípate)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica- organizzativa" siano presenti
e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

i documenti obbligatori

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documenÍazione contenuta nelle buste o'B - Offerta tecnica,
organizzativa", alla:

o
o
.
.
.
.

valvtazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
valvtazione del valore tecnicoed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi
e nonché qualità professionale dei progettisti
valutazione della qualità o standard deVdeiservizi;
valutazione della convenzione di concessionel
all'assegnazíone ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
. di cui alla tabellaprima

riportata.

Per quanto riguarda l'applicaziorc della scala semantica

di

Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri

moÍiyazionali di velutazione) si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà
conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iu)
b)

migliore soluzione

..

migliore sohzione ......................;
migliore

soluzione

migliore soluzione

..........:

......................:

per la valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ............;
ii) migliore soluzione .............,
iii) migiioresoluzrone .............;
i,r) miglioresoluzrone .............;
c)

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi
esecutivi e nonché della qualita professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)

migliore soluzione
migliore
rnigliore

......................;

soluzione
soluzione

.,...........1

.............i
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iv)

d)

migliore

soluzione

...........;

per la valutazione della qualità o standard deVdei servizisi terrà conto dei seguenti aspetti:

i)

migliore soluzione

ii)

migliore soluzione

iiù migliore soluzione
iv)

e)

migliore soluzione

per la valutazione della convenzione di concesione si terrà conîo dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iv)

migliore soluzione
migliore soluzione
migliore sohzione
migliore soluzione

Si precisa che

i

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinaziote della offerta

economicamente più vantaggiosa , sono deterrninati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n.
qualitativa I'attribuzione dei coefticienti awiene :

Ll;

sub-criterio n. 1.2;

.

.....) aventi natura

1)

determinando 1a media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confionto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla
scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

2)

procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella
letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B - Offerta

tecnica organizzaLiva" :

3)

attribuendo

il

coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie;

riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n.6.2:
......) aventi natura
quantitativa, (dtu'ata della concessÌone, livello dello tarffit, conone,prezzi,durqto clei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il r,alore massimo delle ofÈrte dei concorrenti.

a) perquanto

(2" alternativu: determinuzione dei coefficienti mediante il confronto u coppie e impíego della tubellu tríangolare)
La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica- organizzativa" siano presenti
e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

i documenti obbligatori

b)

in una o più sedute riselate, sulla base clella documentazione contenuta nelle buste
or ganizzativa", alla'.

r
r
r

"B - Offerta

tecnica,

valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello stuclio di fattibilità;
valntazione del valore tecnico ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti
esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti

i

progetti definitivi ed

.
c

valutazione della qualità o standard del/deiservizi;

"

all'assegnazione ai conconenti, medianti i confi'onti a coppie, clei relativi coeíÍìcienti, variabili tra zero ed
uno, per icriteri e snb-criteri di valutazione qualitativi
..... di cui alla tabella prima
rioortata.

valutazione della convenzione di concessione;
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Per quanto riguarda I'applicazione della scala semantica (scala dell'importarza relativa dei criteri motivazionali di
valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 55411999) si terrà conto:

a)

per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si tenà
conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
it miglioresoluzione .............;
ii| miglioresoluzione .............;
iv) miglioresoluzione .............;
b)

per la valutazione tecnica edestetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iv)
c)

......................;

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed
esecutivi e nonché della qualita professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iv)
d)

migliore soluzione

migliore

soluzione

.........;

migliore soluzione

......................,

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
ii) migliore soluzione
...........;
iii) miglioresoluzione ............;
iv) miglioresoluzione ............;
e)

per la valutazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iv)

migliore

soluzione

migliore sohzione

......................;

soluzione
migliore soluzione
migliore

Si precisa che

i

.........;

............;
...........;

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso

i

quali si procede alla determinazione della offerta

economicamente più vantaggiosa, sono detenninati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa I'attribwione dei coeffrcienti awiene:

.

......) aventi nafura

l)

determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riserwate, attribuisce alle
proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio tbndato sulla scala semantica di
cui all'allegaro A al D.P.R. n. 55411999:

2)

attribuendo

il

coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2; ....
. ..) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzi,drrata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle oflèrte dei concomenti.

tI7

(3" alternatívu: attríbuzione deì cofficíenti ín via díscreziuale\
La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nellabusta
"B - Offerta tecnica- organizzatla,, siano presenti
i documenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste..B Offerta tecnica
organizzatla,t, alla:

t
r
r

valutaztotre' della coerenza del progetto preliminare con

gli obiettivi dello shrdio di fattibilità;

valutazione del valore tecnÍcoed estetico dei pncgetti preliminari presentati dai concorrenti;
valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti
definitivi ed esecutivi

e nonché qualità professionale dei progettisti

o
o
r

valutazrone della qualità o standard deVdei servizi;

valutazione della convenzione di concessione;

all'attribuzione sulla base dei criteri motiva zionali indicati nella presente lettera di invito
ai concorrenti dei
e
sub-criteri
di
varurazione
quaritativi
'"'*Î1t"i1i,,fiil,fl;,H"ffi;"criteri

:":':t llllilllll]

Per quanto riguarda I'attribuzione dei coefiicienti si terrà conto:

a)

per la valutazione della coetenza del proptto preliminare con gli obiettivi
dello studio di fattibilità si terrà conto
dei seguenti aspetti:

t
ii)
iii)
i r)
b)

migliore

......................:

soluzione

.............;

migliore solu2ione ......................;
migliore

soluzione

............;

per la valutazione tecnica ed esteticadei progetti preliminari dei seguenti
aspetti:

i)
ii)
iii)
i't )
c)

migliore soluzione

migliore sohzione
migliore

soluzione

migliore soluzione
migliore

......................;
............;

......................;

soluzione

............;

per la valutazione della qualità degli studi, delle modalita e delle proposte
inerenti r progetti definitivi ed
esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà

i)
ii)
iii)
iv)
d)

......................;

migliore sohzione

......................;

migliore sohzione

......................;

migliore

soluzione

"o.,to

à"i seguenti aspetti:

.............;

pet la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura
si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iu)
e)

migliore soluzione

soluzione .............;
migliore soluzione
.............;
migliore solLzione
...........;
migliore soluzione .............;
migliore

per la valutazione della convenzione di concessione si terrà conto clei seguenti
aspetti:

i)

migliore solr"zione

lt8

iù

iil

migliore solu2ione ......................;

iv) migliore

soluzione

..........;

Si precisa che i coefficienti, variabili fa zero ed uno, atfraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta
economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio
qualitativa I'athibuzione dei coeffi cienti awiene:

l)

n.1.2:

) aventi natura

determinando la media dei coefficienti, variabili ta zero ed uno, che ogni commissariq in sedute riservate,
athibuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nella presente lettera di

invito;

2)

attribuendo

il coefficiente uno alle media di valore più

elevato e proporzionando linearmente a tale media

le altre medie

b)

6.2;

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. ó.1; sub-criterio n.
) aventi nahrra
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidurata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'offerta economicamente più vnntaggiosa
previsto al punto I delle norme integrative al bando di gara al frne di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara,
tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa Qter i quali in base alle indicazioni
ed formule contenute negli allegati al D.P.R n, 554/1999 e s. m. per ogni criterio alla offerta migliore è sempre
altribuilo un coefficiente pari ad uno) - si procede, con riferimento ai criterio di valutazione di nrtura qualitativa n.
l, n. 2, n. 3 e n. 4 e n. 5 (... ...
... .....) a modificare i valori delle medie dei coefficienti
attribuiti ad ogni concorrente dai commissari..

...

La modifica è efiettuata per i oiteri di valutazione (...... ... ... ...

a)

.

.- . .. ..

..) con la seguente procedura;

moltiplicando - per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti
coefficienti atnibuiti per i relativi pesi;

-

la media

dei

b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando
linearmente a tale somma le altre somme.

I

punteggi relativi al criterio di valutazione n. 6 della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla commissione
giudicatrice, in seduta pubblica - la cui ora e data è comunicat4 con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata"
ai concorrenti partecipanti alla gara. I-a commissione stessa apre le buste "C - OffeÉa economic&', contenenti le
offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, eanoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei
relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai conconenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1" akernativa: nelodo uggregath,o eomlansflroîe.
La graduatoria delle offerte sara determinata sulla base della seguente formula:

Pi =

C.;*P"+Qoi*Pr*..... Col*Po

ove

Pi
:
Cni :
Cai

punteggio concorrente
coefficiente criterio

q

i
del concorrente i;

coefficiente criterio n, del concorrente i;

n9

Pn

peso criterio a

Pn

peso criterio n

(2o alternativ{t: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 55411999 che, partendo
dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

a)
b)
c)
d)

degli scarti fra i coefficienti;
degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
degli indicatori unici di dominanza;
del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3"alternativq: metodo toPsis)
La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione
non ideale e individuando I'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e piÌr lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi patziali diversi
per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente e quindi "promotore" il
concorrente che ha ottenuto il Àiglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerle di
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione
quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

Al promotore è attribuito il diritto di

essere preferito

al miglior offerente individuato nella successiva gara di cui

all'articolo 153, comma l5 del Codice.
L'amministrazione aggiudicatrice pror,wede a porre in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore.
progetto preliminare,
eualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche elo integrazioni al
progetto
da esso presentato,
al
lìamministrazione aggiudicatrice richiede al promotore di apportare dette modifiche
stesse
modifrche
per
delle
la redazione
fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo

si procederà,
eualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento,
e dei
finanziario
diintesa fra amministrazione aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico
connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessíone (durata della concessione,

tarffi

da

applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibílità dell'opera, ecc..)L'amministrazione prowederà ad indire una seconda gara ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore come adeguate a seguito dell'approvazione del progetto.

t20
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Gara per I'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
UNIONEEUROPEA
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Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetfa ufficiale dell'Unione europea
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CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOM|NAZ|ONE, tNDtRtZZt E pUNTt Dt CONTATTO

Denominazione

XXXX

ufficiale:
lndirizzo postale:

XXXXXXXXXX

ctttà:

XXXXXXXXXXXXXX

Paese:

Italia

Punti di contatto:

XXXXXXXXXXX

Codice postale:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Am m i n istrazione ag

g iu

dic atrice ( U R L) : www.xxxx. it

Profilo di committenfe (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

O I punti dicontatto sopra indicati
O Altro: completare l'allegatoA.l
Una documentazione specifica è disponibile presso:

Q I punti dicontatto
Q Altro: completare

sopra indicati
I'allegato A.ll

Le domande vanno inviate a:

Q I punti dicontatto
Q Altro: completare

sopra indicati
I'allegato A.lll

Gara per I'individuazione del promotore aisensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
I.2)

PO DI AMMI NISTRAZIONE AGGI

TI

U

DICATRICE E PRI NCI PALI

I

S

ETTORI DI ATTIVITA

O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale
regionale

O
O
O
O
O

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Agenzia/ufficio regionale o locale

!

Protezione sociale

Istituzione/agenzia europe a o organizzazione
internazionale

n

O

Ricreazione, cultura e religione
lstruzione

Altro

nAltro

o

Autorità regionale o locale

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

n Difesa
n Ordine pubblico
lAmbiente
n Affari economici
tr Salute

e sicurezza
e finanziari

tr Abitazioni e assetto territoriale

Organismo didiritto pubblico

(specificare): xxxxx

!

(specificare):

SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO
ll.1) DESCRTZTONE DELLA CONCESSTONE

ll'1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Gara per I'individuazione delpromotore aisensidell'art. 153, comma 15, lett. a) deld.lgs n. 163/2006 aifini
dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e
la gestione di.................come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente
bando) pubblicato su sito .........(e/o disponibile .......);
La presente procedura di gara non comporta I'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione allo
stesso deldiritto di essere preferito al miglior offerente individuato con la procedura di cui all'articolo 153,
comma 15, lett. c), d), e) ed ove ilpromotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più
vantaggiosa.

I

ll.l.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

O
O
O
11.1.3)

Esecuzione

Sito o luogo principale dei lavori:

Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo Codice NUTS
di lavoro, conforme alle prescrizioni
dell'ammi nistrazione aggiudicatrice

Breve descrizione dell'appalto

progettazione definitiva ed esecutiva di.............e gestione dei servizi di.................come meglio specificato nel
disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando).
11.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabofarioprincipale Vocabolariosupplementare(sedetcaso)
Oggetto principale

45000000
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Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'aÉ. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
il.2) QUANTTTATTVO O ENTTTA DELL'APPALTO
11.2.1)

Quantitativo o entità totale (compresitutti gti eventuali lotti e opzioni)

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione e costruzione) , risultante dallo studio di fattibilità,
ammonta, ad
..........),
L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali e
specializzate di lavori, con i seguenti importi:
1) .........; importo euro ............ . .....;
2) ... ......; importo euro ...
3) .........; impodo euro .... . ..... . . ...;
4) .........; importo euro .... . ......... ...;
In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità la concessrone
prevede (N. B: le alternative possono essere cumulabili):
( 1" alternativa)
la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

euro

(euro...

(2'alternativa)
la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
massima di
....) che sarà erogato . . ... ...;
( 3'alternativa)
il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento,
appartenente alla amministrazione aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro ... ... ...
( 4' alternativa)
la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
....) che sarà erogato .........;
(5 'alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di
un contributo nella misura minima di
....
....) che sarà erogato

euro

dieuro

.....(euro

.....(euro

(euro

euro

( 6' alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un canone
annuo nella misura non minore di
...
) che sarà erogato a partire dal primo anno
di gestione dell'intervento;
Inoltre è previsto:
- un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro ... ...... (euro

euro

..

.

(euro

.);

- una durata della concessione non superiore a .................di cui un tempo di costruzione non superiore ad
annl...

- un valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad euro

(

........)che sarà erogato

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in

cifre).

oppure valore tra
11.2.2)
'1"

Moneta:
Moneta:

Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi (se ctel caso)

alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30%
dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del

concorrente di aumentare tale percentuale;
(2" alternativa)
il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3'alternativa)
il concessionario non ha obbligo di affidre appalti aterzi;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIo
E TECNICO
124

Gara per I'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto Ia
lll.r ) coNDlztoNt Dt pARTEctpAztoNE
lll.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrentidevono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cuiall'art. 38 deld.lgs
163t2006;
I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara (o nelle norme
integrative al bando di gara) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale
documento.
Xl.1.2l Capacità economica e finanziaria
lnformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
I concorrentidevono essere in possesso, aisensidell'articolo 98 del DPR, n. 554/1999, deiseguenti requisiti
economico - finanziari e tecnico - organizzativi
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per I'intervento.
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
I concorrenti, ai sensidell'art. 98, comma 2,deld.P.R. 554199, in alternativa ai requisiti previstidalle lettere c)
e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti letter a) e b) nella misura de|...........(fissare fra i
doppio ed il triplo)
:

lll.1.3) Capacità tecnica
lnformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzaione d'impresa, devono essere in
possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto 11.2.1 del
presente bando di gara.
ll possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara).
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n.3412000 e s. m. accertati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, delsuddetto DPR n.3412000 e s. m., in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigentinei rispettivi paesi; ilvolume d'affari in lavoridicuiall'articolo'18, comma 2, lettera b), delsuddetto
DPR n. 3412000 e s. m., deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

SEZIONE lV: PROGEDURA
tv.1 ) cR|TERt Dl AGGtUDTCAZ|ONE

Procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 16312006.
Criterio di individuazione del promotore: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i
criteri. i sottocriteri.
i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplnare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) con riferimento
al metodo

(1'alternativa)
aggregativo com pensatore

(2'alternativa)
electre

(3'alternativa)
topsis
GIi elementi ed i punteggi per I'aggiudicazione della concessione sono i seguenti
(ESEMPTO)
1. Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di

fattibilita.......
1.1 .".......-..,...

.......oeso.......

.....subpeso--

;

Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

.2................
1.3...............

...

1

^..subpeso....

.......subpeso....
2.Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare............peso.......
2.1
......subpeso....
.......subpeso....
.......subpeso....
3. Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonchè la qualità
professionale dei
...............peso....
......subpeso....
4. Qualità o standard del/dei servi2i............................peso.......
4.1
.......subpeso....
.......subpeso....
5. Contenuto qualitativo della convenzione di concessione........peso:......
.......subpeso....
5.1
.......subpeso....
6. Contenuto quantitativo piano economico-finanziario............peso:......
.......subpeso....
6.1
......subpeso....
.......subpeso....

...............
2.2...............
2.3...............

progettisti..................
3.1...............

...............
4.2...............

...............
5.2...............

.............,.
6.2...............
6.3...............
tv.2)

|

N

FO RMAZTO

1V.2.1) Numero

Nt Dl CARATTERE AMMI

N

ISTRATIVO

di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

lV.2.2l Termine ultimo per la presentazione delle domande
Data: 1 0/09/2009 (gg/mm/aaaa)
1V.2.3)

tr

ES

Ora:

Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande

!CS Ú DA !

DE

N

ET! ELN

EN

N FRN |TE LVN LTtr

Altro:
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HU

N MTtr

NL! PLf] PTNSKtr SLN

FI

N SV

Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 1S, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI
VI.f )APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDICOMUNITARI

Osi
Ono
In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

Vl.2) fNFORMAZIONI COMPLEMENTART (se det caso)
a)(procedura aperta)
ll disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le
modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo
delle stesse è disponibile sul sito ufficiale....www......;è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri
telefonici..........., nel punto di contatto di cui al punto 1.1 del presente bando digara;
a) (procedura ristretta)
Le norme integrative contenenti le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e
la specificazione della documentazione da presentare a corredo della domanda sono disponibili sul sito
ufficiale....unmry......; sono inoltre disponibili, previa prenotazione ai numeri telefonici..........., nel punto di contatto
di cui al punto 1.1 del presente bando di gara;le modalità di presentazione dell'offerta e della procedura di
aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito;
b)Cauzioni e garanzie richieste secondo le modalità previste nel disciplinare (o nelle norme integrative al
bando):
1)cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs n. 163i2006, pari al2To del valore dell'investimento;
2) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, primo periodo, del d.lgs 16312006, pari al2,Sok del valore
dell'investimento:
c) (alternativa 1")
il concessionario ha I'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo.
(alternativa 2")
il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto con capitale minimo
d) qualora a seguito della procedura di approvazione del progetto presentato dal promotore debbano essere
apportate modifiche, il promotore ha I'obbligo di apportarle a propria cura e spese,
e) è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del ed esecutiva, la
costruzione e la gestione di.............come meglio specificato nel
disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando) pubblicato su sito .........(e/o disponibile ......)
procedimento.................al fax.....; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito

vl.3) PROCEDURE Dt RTCORSO
V1.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione

TAR

ufficiale:
lndirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:
Posta elettronica:

Telefono:

Gara per I'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
Fax:

lndirizzo internet
(URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet

(uRL):
Vf.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto V\.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto Vt.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della legge n. 103411971nel termine di 60 giorni
dinanzia al TAR...........
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Gara per I'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 1S, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

V|.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione
ufficiale:
lndirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet
(URL):

vt.4) DATA Dt SpEDtZtONE DEL PRESENTE AWTSO:
La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando I'avviso verrà inviato per Ia pubbticazione
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Gara per I'individuazione del promotore aisensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del
d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
l) lNDlRlzzl E PUNTT Dt GoNTATTO PRESSO T QUALT SONO DtSpONtBtLt ULTER|ORilNFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
lndirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:
Punti di contatto:

Telefono.

All'attenzione di.
Posta elettronica:
lndirizzo nternet
i

Fax:
(U RL)

:

ll) lNDlRlzzlE PUNTI DIGoNTATTO PRESSO tQUAL|È OlSpOr{tetLE UNA DOCUMENTAZTONE
SPECIFICA
Denominazione ufficiale:
lndirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:
Punti di contatto:

Telefono.

All'attenzione di:
Posta elettronica:
lndirizzo nternet
i

Fax:
(U RL)

:

ilr)|ND|RIZZT E pUNTt DTCONTATTO AtQUALilNV|ARE LE DOMANDE
Denom inazione ufficiale:

lndirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:
Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:
lndirizzo internet (URL):

Fax:

##.*u' tuywxé "/6dfuw

PnccsnURAa nopPIA

GARA

Sncoruna Fess
Articclo l" 53, cornrna 15, D.Lgs " n. 163 /2A*6

131

.M,*wy*-* # rrret"*mr'

Procedura aperta
&rticrsls 153, eorulrna 15, D"Lgs . n,163 /.àt3*6

Wiseipíixxmrw

t32

&&

gwrm

1. Contenuto generale dellaconcessione e

dell'offerta

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta,ai sensi dell'articolo 153, comma 15, lett. c), del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs 12 apríle 2006, n. 163 e successive modifiche ecl integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con
procedura apefta per I'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva, la costruzione e la successiva gestione delf intervento costifuito da (deve essere specificatal'ubicazione dove
I'intervento deve essererealizzctto, la sua descrizione, la deSinazione urbanistica dell'area dove I'intervento deve esserc
realizzato, la sua consistenzq e la tipologîa dei servizi da gestire) come meglio specificato nel progetto preliminare e nei
suoi allegatiposto abase di gara.

L'importo complessivo dell'intervento (,progettazione, costruzione) risultante dal progetto preliminare ammonta
........);

euro......... (euro...

ad

L'intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare, appartiene alle seguenti categorie generali
specializzate ed importi

e

:

1)......... ; imporlo euro ....................;

2)......... ; importo euro ....................;
3)......... ; importo euro ....................;

4).........; importo

euro ....

In base al piano economico-finaruiario allegato al progetto preliminare la concessione prevede:

1)

(1" alternativa)

larealizzaziorp dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
(2" alternativa)

la comesponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
....)chesaràerogato.........,

massimadieuro ....(euro ...
(3o qlternutivu)

ll :1T.1',*::::

:#;ff:LrfffffilÍ,'-1?l,x"3x[iJ;'x*1i;11""::"'nTiil?": #:'f"11 ::1"'**'

(4" ulternativa)
la conesponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
....
) che saràerogato .........;

di euro ..............(euro
(5

o

alternativu)

la

cor:responsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un
contributo nella misura minima di euro
... (euro
.. . ) che sarà erogato
...)

(6" alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone
annuo nella misura non minore di euro
... (euro
.......) che sarà erogato a partire dal primo
anno di gestione delf interwento;

2)

un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza neila misura non superiore ad euro

.............

3)

.........

(euro

):

una durata della concessione non superiore a

.................di cui un tempo di costruzione non superiore ad

anni..............;

4) un valorc
( .

residuo non ammortizzato

)chesaràerogato

al

termine della concessione non superiore ad euro

...........;

5)
6)

I -l

--)

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti costitliti da:

a)

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell'articolo 34,comma 1, del D.Lgs. n. 16312006;

b)

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenfi temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma
1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37,
conìma 8, del D.Lgs. n. 16312006;'

c)

operatori economici stabili in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 16312006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente disciplinare di g;ara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 16312006, nonché quelle dell'articolo
95 del D.P.R. 21 dicembre 7999, n.554 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 55411999)

3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazíorc alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

a)

le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), 1), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n.
r6312006;

b)

I'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara;

c)

eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla
commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico
centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e
par contlicio fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano
o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma l, del D.Lgs. n. 16312006 il collegamento sostanziale
si ritiene verif,tcarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziafi e gli organi di
direzione amministrativa e tecnica del corsorzio;

d)

la contemporanea partecipaziorre alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. r. \6312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma l, letterab)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 16312006,. partecipante
alla gara;

e)

la contemporanea partecipaziorre, alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma l, letterac)
(corrsorzio stabile) del D.Lgs. n. 16312006, parlecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali einformazioni complementari
Si specifica:

a) che la durata clella concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
b) clre I'intervenfo realizzato al temine della concessione dovrà essere consegnato iu perfetto

stato di

mantitenzione e ftinzionaiità nella materiale disponibilità clella Amministrazione Aggiudicatrice serza alcun
onere per la stessa;

c)

(1" alternutit,a)

r31

che il concessionario aggiudicatario ha I'obbligo di affidare a lerzi appalti per un importo corrispondenti al
trenta per cento delf imporlo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta
ferma la facoltà del concorente di aumentare tale oerceffuale:

(2" alternativa)
che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo conispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta delf importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3" alternutiva)
che

d)

il

concessionario aggiudicatario non ha I'obbligo di affidare appalti a terz\

(1" alternativa)
che

il

concessionario aggiudicatario ha I'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'arlicolo 156 del D.Lgs.

................);
(2" ulternativu)
che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo I'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

.....

e)

);

che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello progetto preliminare presso gli

uffici del responsabile del procedimento siti in

.............

ore ........... alle ore .........., previo appuntamento telefonico ai

... nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle

numeri

........;

0

che in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie
predisposizione dell'offerta, la presa visione dello progetto preliminare è ammessa non oltre le ore ....
del giorno
............1

g)

che del1o progetto preliminare potrà essere rifirata copia, previo versamento di euro
le modalità del versamento e del ritiro);

h)

che è possibile da parte dei soggetti che intendono concoffere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento,
... al fax no .....
... entro e non oltre il giomo
............; a tale quesiti si
prolvederà, a î7ezzo fax, a dare entro cinque giorrri lavorativi, risposta scritta al richiedente; entro lo stesso

termine

i

per la

.............(da specificare

quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito...................; non saranno fornite

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Si precisa altresìche si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

(alternativu n,1)
è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara nei
cui al presente disciplinare di gara;

limiti di

(ulternativs 2)
non è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara;

b)

costituisce condizione dipartecrpazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'arlicolo 71, comma 2, del D.P.R.
n.554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato
e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara;

c)

l'offerta è valida per centottanta giorni (è possibile specificare una durata maggiore) dal termine indicato nel
bando per la scadenza della presentazione dell'offerla;

d)
e)

si applicano le disposizioni previste dall'arlicolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006;

0

le autocertiflcaziorn, le certificazioni,
traduzione giurata;

i

documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o cor:redati di

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono
eufo;

135

essere espressi in

ol
Ò/

la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedwe previste dalla normativa
vigente in materia di lotta allarnfia;

h)

(alternativa n.1)
è esclusa la competenza arbitrale;

(ulternativu n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241

e

seguenti del D.Lgs. n. 16312006.

i)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196 e successive modifiche
integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il preserte disciplinare di gara;

j)

la scelta del migLor offerente avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie

ed

richiste

L'offerta dei concorrenti dwe essere corredata da:

a)

Cauzíone prowisoria di cui all'articolo 75 del D.Lss. n. 163/2006.

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
preliminare, posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o
presso le azíende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari
frnanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 setternbre 1993 n.3 85 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzafidal Ministero dell'Economia e delle
Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno

(inserire la durata prevista per la validitìt
dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadetza della offerta. L'offerta deve essere corredata,
altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatric e, la gararzia per
ulteriori
......giomi, nel caso in cui al momento della sua scaclenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione,.

L'offerta è altresì corredata, apeîa di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la gararuia fldeiussoria per I'esecwione
del contratto di cui all'articolo 1 13, qualora 1'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerla sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'arlicolo 34, comma l, del D.Lgs. t. 16312006,
la catuione prowisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b)

Cauzione di cui all'urticolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

L'offerta deve

essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore delf investimento,
come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione

ar,wiene, per hrtti

i

concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di

concessione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario

a)

Couzione defînitivqdi cui ull'articolo

ll3

deve prestare:

del D.Lss. n. 163/2006

La cauzione defìnitiva, deve essere in misura pari al dieciper cento dell'importo delf investimento dei lavori,
così come risulta nel punto 1 del presente disciplinare di gara, e dovrà essere prestata contesflralmente alla
firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva cleve permanere fino alla data del certificato di
collauclo prol.visorio dei lavori.

b)

Polizzu ussicurutiva ex articolo 129, comma

l,

del D,Lgs. tr. 163/2006

iJ(l

Tale oolizza deve essere orestata dal corcessionario per una somma assrcurata:

.
.

per

i danni di esecuztone: euro

.......

per la responsabilità civile verso terzr: euro ..

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a)

Polizzu indennitaria decennale e polizza per responsqbilitù civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del
D.Lss. n. 163/2006 (per sli inÍerventi di intporto determinuto con D.M. I dicembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrerua dalla data di emissione del cerlificato di collaudo
prolwisorio urra polizza indennitaria decennale, nonché vna polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parzíale dell'opera, o\ryero dei rischi derivanti da
gravi diletti costruttivi.

b)

C&uzione ex srticolo 153, comma 13, ultimo periodo. del

D, Lgs. n. 163 del 2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dor,uta dalla
data di inizio di esercizio del servizio, a gararuia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le gararuie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione
rilasciatada intermediarifrnanziari iscritú nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 723, ove previste ed in
conformità a quanto previsto dagli articoli 15 e ll3 del D.Lgs. n. 16312006.

Le gararzre devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operatività della
gararuia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie LINI CEI ISO 9000,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e della serie
ISO/rEC 17000.

IINI CEI EN

La presentazione di cauzioni pror,wisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costifuirà formale causa di
esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla
valutazione dell' appr ezzabilità dell' eventuale er:rore.

La cauzione prolvisoria vemà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 16312006, per
I'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non
aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 16312006., entro trenta giorni dalla comunicazione
del

I'awenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore

dell'Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, per rin importo pari

a

.., scegliendo tra le seguenti modalità:

1.

versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito
web dell'Autorità, all'indirizzo http://u'rvrv.ar,cpj!, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il
partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio
riscossione contributi,

2.

versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PIIBB. (codice
fiscale 97163520584); la causale del versamento deve ripofiare esclusivamente il codice fiscale del
partecipante e il CIG che idenúfica la procedwa. Il parteciparfe deve allegare la ricewrta in originale
del versamento, o\.vero fotocopia dello stesso coredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione
c ontrib uti disp onibile all' indir izzo http //www. a vcp. it.
:

Il codice CIG che identifica la presente procedura è .......
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7. Capacita economica e finanziaria e capacitàtecnico organizzativa

I

concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'arlicolo 98 del D.P.R. n. 55411999, dei seguenti requisiti

economico -

fi

nanziari e tecnico

-

organizzativi'.

a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cerfo dell'investimento previsto per I'intervento;

b)
c)

capitale sociale rnn inferiore ad r.m ventesimo delf investimento previsto per I'intervento,

d)

svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi afhni a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al cirque per cento dell'investimento previsto per I'intervento;
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dalf intervento per un
importo medio pari ad alrneno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I

concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti I'intervento con la propria orgatizzazione di impresa,
devono essere in possesso di attestazione di qualificaziorrc, in corso di validità" rilasciata da società di attestaziorp
(SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (d'ora in poi D.P.R. n.3412000), regolarmente auforízzata, che documenti
la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999, a quelle indicate al
numero I del presente disciplinare di gara.

I concorrenti, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n.

55417999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere

c) e d), possono incrementare i requisitiprevisti dalle precederfi lettere a) e b) nella misura del .......

....... (fissare.fi"a il

doppio e il triplo).
In attnazione dei disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, il concorrente - singolo (lettere
b), 4 del comma
I dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettered), e)"),edfl del comma l
dell'artícolo 34 del D,Lgs. n. 163/2006) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, ftnaruiario,
tecnico e organizzativo ar,.valendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dowà essere fornita in sede
di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n.
I

6 3 /2 00

a)

6 e precisamente:

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 41 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorente, attestante che, per dimostrare il possesso dei reqursiti necessari per parlecipare
alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'awalimento; la dichiarazione cleve specificare i requisiti per i quali
intende ricorrere all'ar,.valimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

b)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliari4 attestante
da pafte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006

c)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il conconente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la
durata della corrcessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'irnpresa ausiliaria che attesta che questa
ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n.
16312006, ed elenca - al fine di consentire di verificare che il conconente non si trovi in situazioni di
collegamento fbrmale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (tlenominuz,ione,

il

possesso

ragione sociule e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, I'impresa ausiliaria si
trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel caso tali situuzioni non sussistono
la dichiurazione dovrù attesture espressan ente tule ínsussístenza; la mancanza di tsle elenco o espressu
di c hí ar azio ne ne g utiv a c onxpo rtu I' e sc I u sio ne d a ll u g ar a);

e)

copia autentica del contratto in virtrì del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure,
in caso di awalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame gir"rridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 16312006 e s. m. (rúblighi previsti dalla normativn
antimafict)

( alternutiva

I)

Il concorrentepuò avvalersi di

una sola impresa ausiliariaoer ciascuna catesoria di qualifìcazione.
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(ulternativu 2)

Il

concorrenfe, attesa la complessità e/o f importo dell'intervento può awalersi, nel rispetto
comma 6 dell'ar1icolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, di più imprese ausiliarie.

di quanto previsto dal

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si ar.valga più di un concor"rente e che
partecipino alla gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

I

concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 3412000, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 ,
del suddetto D.P.R. n.3412000, in base a1la documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il
volumed'affariinlavoridicuiall'articololS,comma2,letterab),delmenzionatoD.P.R. n.3412000,,conseguitonel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte I'importo
complessivo dei lavori a base di sara.

8.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione alrierrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 16312006 - sulla
base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le
specificazioni contenute nel presente disciplinare di garao
(1o alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.
(2o alternativa)

il metodo electre.
(3o alternativa)

il metodo topsis.

9.

Modalità di presentazione

e

criteri di anmissibilità delle offerte

Il plico contenente I'offerta e le documentazíoni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusí dal fabbricante clellu busta), e deve
pervenire, amezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito avtotízzata, entro le ore
...........de1 giorno .
........, esclusivamente all'irrdirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei
concor:renti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
alle ........... presso
I'ufficio protocollo dellaAmministrazione Aggiudicatricg sito in ..........
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfimata, affo a rendere chiusa la busta contenente
l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mirrente.

Il recapito tenpestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente

chiuso

e

controfirmato

o

siglato sui lembi cli chiusura, deve recare all'estemo - oltre
- le indicazioni relative

all'intestazione del mittente, alf indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo dí imprese, consorzio
ordin(trîo, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali clei partecipanti ai detti soggetti
sia che siarro già costituiti sia che siano da costituirsi.
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I1 plico deve contenere al suo intemo tre buste, a loro volta sigillate e controfimate sui lembi
I'intestazione del mittente e la dicitwa, rispettiwmente

di chiusura, recanti

"A - Documentazione amministrativa";
ooB
- Offerta tecnica - organizzativa";
'oC -

0fferta economica".

Nella busta

ooA

-

Documentazione amministrativat' devono essere contenuti. a pena

di

esclusione dalla gara. i

seguenti documenti:

D

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non aîaora costituiti la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in altemativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostaticadi
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale
della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento
con la propri a organizzazione di impresa;
(nel caso che il concorrente íntenda eseguire i lavori con

il)

ln

propria organizzuzione di impresa)

attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscrittct dal legale
rqppresent(tnte ed accompqgnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioní (o fotocopie
sottoscrilte dai legali rappresentonti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi),
rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, commi a) e b) del D.Lgs. n. 16312006 da società di attestaziore (SOA) di cui
al D.P.R. n. 3412000 regolatmente autorízzata, che documenti la qualifìcazione in categorie e classifiche secondo
quanto previsto al punto 7 del presente disciplinare di gara, nonché il possesso del sistema di qualità
aziendale.
(nel caso di concorrente stabilito in ultri Stati uderenti all'Unione Europeu che intende eseguire i lavori con la
propriu orgunizzazione di impresa, mu che non possiede I'attestazione di qualíficazione)

III)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazion (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. con lale quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.3412000 per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori, accefiati, ai sensi dell'articolo 3, comma
7, del suddetto D.P.R. n. 3412000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi
e attesta che la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2,letferab), del suddetto D.P.R. n.3412000,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte I'importo
complessivo dei lavori a base di gara;

m)

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organtzzatiw previsti al punto
7 del presente disciplinare di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) clel D.P.R. n. 55411999 il concessionario
può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di .....
.(fìssare
trcr il doppio ed il triplo).
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 98 del D.P.R. n. 55411999 e previsti al punto 7 del
presente disciplinare di gara.

IV)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 4l del D.P.R. n. 44512000. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia. documentazione idonea equivalente secondo la iegislazione dello Stato cli apparteîeîz4 con la
quale il concoffente:

a)

:rttesta, indicandole specificatamente, cli non trovarsi nelle conclizioni previste nell'articolo 38, comma
lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), ,, D, m) ecl m-óis) del D.Lgs. n. 16312006 e precisamente:
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1,

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali siruazioni;

2)

che non è pendente nei propri confronti procedimento per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicen:ft:re 1956 n. 1423. o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 3l maggio 1965 n.575; l'esclusione ed il divieto operano se la
pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipodi società;

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudrcato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita-che
incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di parîecipazione ad una organizzazione criminale, comrzione,

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva
2004ll8lCE;1'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandaúari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di societa o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara" qualora
f impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso I'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del Codice di procedura penale;

4)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modifiche ed integrazioni;

5)

accertiate alle norme in materia di sicwezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osserwatorio dei Contratti

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente
Pubblici;

6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati
Amministrazione Aggiudicatrice e

di non aver

da

codesta

commesso effore grave nell'esercizio della sua attività

professionale;

7)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

8)

che al casellario informatico delle imprese istituito presso I'Osservatorio dei Contratti Pubblici
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita,
nell'anno antecedente Ia dafa di pubblicazione del bando cli gara cui si riferisce il presente disciplinare di
gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dalf impresa in merito a requisiti e a
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per I'afIìdamento di subappalti;

9) di non aver commesso

violazioni gravi, definitivamente acceftate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione iîaliana o quella dello Stato in cui è stabilito;

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'anicolo 9, comma 2,Ieftera
c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i prolwedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
I 1) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario infirmatico;
b)

attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorweglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 142311956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

c)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, I'attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le
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qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rqppresentanza e soci accomandatari;
d)

e)

elenca - al fine di consentire di verifìcare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento
formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominuzione, rugione sociale e
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'anicolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o
come controllante o come controllato (tule dichiurazione deve essere res& espressamente e unche se
negativa; Iu mancanza di un'univoca ed espressa indicazione comporta l'esclusione tlalla gura);

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e
particolari

che possono

influire sulla sua esecuzione;

accetta' senza condizione o riserva alcuna, futte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel progetto preliminare;
c)

h)

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contratfuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi allaraccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
siatrezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori:
attesta di avere accefiato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, lapartitalvA, il numero di telefono, il numero di fax,
attività (deve essere conforme ai vulori dellAnagrufe Tributuria);

il

Codice

i)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

k)

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.6811999
oppufe

l)
t)

attesta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 6811999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che

i

dati personali raccolti

saranno trattati, arrche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
dichiarazione viene resa;

V)

il quale la

documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione prolwisoria o fideiussione bancaria
oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione prowisoria valida per

almeno.

(indicare la durata prevista per la validità de11'offerta);

VI)

documento attestante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del
D.Lgs. n.163/2006;

VII)

dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento attestante che
stato dei luoghi dove devono essere eseguiti

VII[)

il

concorrente ha preso visione dello

i lavori.

attestazione di pagamento in originale, di euro ........ (euro........) a favore dell'Autorità per la vigilanza dei
contratti pubttlici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di
esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente i1 codice fiscale del partecipante ec1 il CIG (Codice
Identificativo Gttra ........
attribuito dall'Autorità
.............i1 pagamento può
essere effettuato con le sezuenti modalità alternative:

i

mediante versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi"
disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, alf indirizzo lrttp;//wrvw.avcp.it,
seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

2.

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT.
CONTR. PIIBB., via di Ripetta , 246, 00186 Roma (codice fiscale 91 163520584)

(nel cuso di consorzi cooperativi e urtigianí):

[X)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoúe e relativamente a questi ultimi consorziati
tli aggiutlicazione i soggetfi assegnatori

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in cuso
dell'esecuzione clei lavori non possono essere diversi du quelli índicatfl;

0ppure
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(nel caso cli consorzi stabil):

IX)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggetti ussegnatari

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiutlicuzione
dell'esecuzione dei lavori non possono esseye diversi du quelli indicatf;

oppure
(nel cuso dí raggruppumento temporsneo già costituíto);

IX)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandalaria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata,;
oppufe
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituitù:

IX)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;
oppule
(nel caso

IX)

di

raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinurio non uncore costituito):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a)

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentarua o funzioni

di capogruppo;

b)

f impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota dipartecipazione al raggnrppamento, corispondente allapercentuale di lavori che verranno eseguiti
da ciascun concorrente;

(nel caso di cui al punto 4 (Prescrizioni conlrattuali e informazioni complementarfl, Ietterq c), 20 qlternativu)

X)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
percentuale delf importo dei lavori da appaltare atazi

un suo procurarore conrenente la indicazione della

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV dell'elenco dei
documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati
nell'adicolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 16312006 (pqIk imprese individttali; titolare e direttore tecnico,:peI
Ie società in nome collettivo: socio e diretîore tecnico;gel. k_;peiel:à-!l,t accomanditct semplice: soci accomandatari e
direttore tecnico; per le ahre societìt; amministratori muniti di poteri cli rappresentanza, e direttore tecnico);
l'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c)
del D'Lgs. n. 16312006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le
imprese indivicluali: titolare e clirettore tecnico,.per le società in nome collettivo; socio e direttore tecnico,.per
fu
società in accomandita semplice: soci accomanrJatari e direttore tecnico; per le altre societìt; omminislratori muniti cli
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).
Qualora qualcuno clei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 16312006, (per le imprese
indivîduali: titolare e direttore tecnico; peLle--t-ege!èjn nome collettiva' socio e clirettore tecnico; pàr le sociiiìt in
ctccomantlita semplice: ,gctci accomandatari e direttore tecnico;per k4lte;ocíetò: ammìnistratori muniti 4i poteri dt
rappresent1nza, e direttot'e tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data clel bando di gara non sia in
condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso 1'appiicazione dell'articolo 178 del
Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Coclice di procedura penale, cleve dimostrare di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I), II), UI), IV), V), VD, VII, e VII|, IIQ e X)
clell'elenco dei documenti, a pena di eschrsione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.
Per le imprese concorrenti stabilite inStati diversi dall'Italia vale I'articolo 47 delD.L,es.
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Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, i

devono

concorrenti

...... (stabilire le modalitàper effettuca,e il sopralluogo).

La nonpartecipaztorc al sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Nella busta "B - Offerta tecnicoorganizzativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

l)

proposte di soluzioni migliorative, di integrazioni tecniclB e delle forniture al progetto preliminare posto
a base di gara (N.B.:nel caso sia consenlita la presentazione di varianti); tali proposte devono essere
documentate da:

a)
b)

c)

elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle irfegrazioni tecniche proposte;

elaborati grafici e descrittivi relativi alle eventuali proposte offerle, integrative o migliorative del
progetto preliminare posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del
progetto preliminare esse si riferiscono e dowanno dimostrare la loro integrazione e coerenza con sli
stessi progetti esecutivi posti a base di gara;
relazioni tecnichecon allegate le relatirre documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti,

i calcoli che illustrino i benefici derivanti dalle soluzioni
della funzionalità dell'opera
realizzale le opere;

d)

e

e

e integrazioni proposte sul piano della qualità e

nei riguardi delle cmatteristiche ambientali del sito nel quale devono essere

elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature

e delle lavorazioni riguardanti

le

soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte;

e)

la descrizione e la specifÌcazione delle eventuali proposte di miglioramento delle misure di sicurezza
che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori;

2)

0

computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel
progetto preliminare iprezzi unitari di cui alla successiva lettera c):;

g)

elenco dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzandell'amministraztone
concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34,
coÍuna 2, del D.P.R. tr. 554/1999;

h)

capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato
D.Lgs. n. 16312006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

XXI

del

una bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestíone; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc. ) contenente quanto previsto al numero 4
del presente disciplinare di gara(Prescrizioni contrattuali e informazioni complementarí) lettere a), b), c), e d), la
previsione dellacauzione di cui all'articolo 153, comma 13,terzo periodo delD.Lgs. n. 16312006, nonché quanto
previsto dall'articolo 86, delD.P.R. n. 554199,ed inoltre :

a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione

Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fàse di redazione dei progetti definitivi ed esecrúivi;

d)

la specificazione dei poteri di controllo clella Amministrazione Aggiudicatricg tramite il responsabile del
procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;

e)

la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in materia di sícwezza;

0 la specificazione delle caratteristidre dei servizi da prestare e della iorogestione;
g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario
h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che detemrinano

l'equilibrio

economico-finatziarío degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto che ne costituiscono parte integrante:
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la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione
delf intervento;

j)

quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento
complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto
(Amministrazione Aggiudicatice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui
esso si ar,.veri.

A pena di esclusione dalla gara, labozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che
devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, canoni, tarffi,
durata)
Si precisa che

a)
b)
c)

d)

:

è causa di esclusione dalla garalamancanza dellabozza di convenzione,
nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le
soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offefia;

le soluzionÍ migliorative e le integrazioni tecniche proposte - fermo restando che non dovranno comunque
alterare la natvra e la destinazione delle singole parti dell'opera dovranno essere finalizzate ad ottimizzare
nel ciclo di vita dell'opera il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione e, pertalÍo, dowanno

l)

ottenere miglioramenti funzionali e/o qualitativi delle opere;

2)

ottknizzare le modalità esecutive dei lavori, anche con riguardo al complesso delle misure da attuare per
garantire Ia sicvezza dei lar.oratori impegnati nelle stesse;

3)

consentire il miglior rispetto delle ccrnponenti ambientali interessate dalle attivitàdi cantiere;

le soluzioni migliorative e le integrazioni tecnichernon potraruro:

l)

.......

,)\

iì
e) le

Nella busta

soluzioni

ooC-

migliorative

e

le

integrazioni

tecniche

potranno

riguardare

Offerta economica" deve essere contenuto. a pena di esclusione dalla gara,

1) il piano economico-finanziario

della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali
indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di
tutti i costi, che I'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto I
("Contentúo generale della concessione e dell'offerta"), oltrechè dei costi di gestione e dei singoli servizi, con
I'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuro; dal piano si devono ricavare fra I'altro:

a)

llprezzo (contributo in conto capitale e/o il yalore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo)
che deve essere pari o inferiore ad

euro

(euro

.

......) (qualoro

sict

previsto tm contributo

pttbblico);

b) tl

prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Amministrazione
Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro
(euro .
.. ......) (qualora sia
previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a .favore della Amministrazione
Aggiudicatrice)

c) il canone da corrispondere

all'Amministrazione Aggiudicatrice (qualora sia previsto ìl pagamento cli un

canone da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudiutrice);

d) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro
(euro..
........);
e) il livello delle qualità di gestbne del ser-vizio e delle relativemodalità;
0 le modalità di aggiornamento delle tarifle e del canone;
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g)

una durata della concessione non superiore a
ad

h)
Ù

................., di cui un

tempo di costruzione non superiore

anni..............;

il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione che deve essere corrisposto al
concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro ....
(euro.... ... .
)

Il piano economico-finanziario, deve indicare tra l'altro, I'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerle, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2518 del Codice civile; tale importo non può
superare ll 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo progetto preliminare posto a base di gara.
piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006, deve prevedere la
specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale
valore residuo non ammortizzato al tetmine della concessione; in tal caso labozza di convenzione dovrà specificare se,
al termine della concessione, I'Amministrazione Aggiudicatricg ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrìt
comispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente nei limiti
stabiliti nel presente disciplinare.
11

10. Procedura di scelta del miglior offerente
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso .
il giomo
ed all'ora che saranno comunicati tramite fax inviato al numero indicato sulla busta, almeno tre gionri prima della data
fissata per la riunione.

La commissione giudicatrice,

il

giorno fissato per l'apertura delle offerle,

documentazione contenuta nella busta

a)

"A", procede

in

seduta pubblica, sulla base della

a:

verificare la corretfezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla
gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b)

verificare che non abbiano presentato offefie concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al numero
IVdell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A - Documentazione Amministratiya". sono fra di loro in
situazione di controllo ed, incaso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

c)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in sifuazione di collegamento sostanziale ed, in caso
positivo, escluderle tutte, conmotivazione, dalla gara;

d)

verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma l, lettere b) e c) del
D.Lgs. n 163/2006 hanno indicato che concoffono - non abbiano presentato offerla in qualsiasi altra forma ed
in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;.

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa
il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico
delle imprese istituito presso I'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad
effettuare, ai sensi dell'ar1icolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei
concorrenti da sottoporre allaverifica del possesso dei requisiti speciali.
La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove 1o ritenga necessario, e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concon-enti, di effeffuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.44512000, con
riÈrimento eventualmente ai medesimi concorrenti indivrduati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati
secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A *
Documentazione amministrativa". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno
rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una
data successiva.

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

a)

all'esclusione dalla gara dei concorenti per

i

quali non risulti confermato

il

possesso dei requisiti generali e

speciali;

b)

alla cotnunicazione di quanto alr/enllto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta prowedere, nei
casi previsti dall'articolo 48, comma l, del D.Lgs. n. 16312006, all'escussione della cauzione provvisoria e aila
segnalazione del fatto all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini

t46

\j\NL
Y,

dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicaziorre, delle norme
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell'offerta economicumente più vuntuggiosa e tramite di
essa alla scelta del "promotore"impiegando il metodo indicato al punto 8 del presente disciplinare di gara, i criteri e i
sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella
(criteri indicati a litolo esemplificativo)nonché la procedura nel prosieguo descritta.

Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni
tecniche e delle forniture

l.l
I

1.2
1.3

t.4
Qualità o standard del/dei servizi
2.1
2

2.2

)7
Contenuto qualitativo della convenzione di concessione
3

3.1

3.2

Contenuto quantitativo piano economico finanziario
4.7
4

4.2
4.3

(1o eilternalivu: determinazione dei coefficienti medisnte

il confronto a col4tie

e

il calcob dell'aatovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica - organizzativa" siano presenti
e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gera

i documenti obbligatori

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica.
or ganizzativa", alla'.

t

valutazione del valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle
forniture presentate dai concorrenti;

o
e

valutazione della qualità o standard deVdei servizi;
valutazione della convenzione di concessione;
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all'assegnazioÍ7e ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coeffìcienti, variabili tra zero ed
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
. . ... di cui alla tabella prima

npoftata.

Per quanto riguarda I'applicazione della scala semantica di Saaty (scala dell'importanzu relutiva deí criteri
m o tiv azio n

a)

alí di v alutaT.ione),

per la valutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si
terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
il
iii)

migliore sohzione

......................;

migliore soluzione

......................;

soluzione
irr) migliore soluzione
b)

migliore

.............;
.............;

perlavalutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ............;
ii) miglioresoluzione ............;
iii) miglioresoluzione ............;
irr)

c)

migliore sohzione

......................;

perlavahúazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ............;
iù miglioresoluzione ............;
iit migliore soluzione .............;
iv) migliore soluzione ......................;
Si precisa che i coefficienti, variabilitra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerla
economicamente più vantaggiosa , sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa l' attribuzione dei c o efiicienti al.viene :

.... .

.......) aventi natura

1)

detenrrinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla
scala semantica di Saaty (scala delf importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

2)

procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella
letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B - Offerla
tecnica - or garizzativ a" ;

3)

attribuendo

il

coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie;

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4. 1; sub-criterio n. 4.2;
... . . ..) aventi nahrra
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidrxata dei lavori ecc). detenninando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concor:rente e il valore massimo clelle offerte dei concorrenti.

(2o alternativa: determinazione dei coefficienti mediante

il conJronto u co1ryie e impiego della tabella triangolare)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica* organizzatíva" siano presenti
e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gpra;

i documenti obbhgatori
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b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documenfazione contenuta nelle buste "B

'

Offerta tecnica,

or ganizzativa,'', alla'.

.

valutazione del valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle
forniture presentate dai concorrenti;

r
c
r

valutazione della qualità o standard deVdeiservizi;

valvfazione della convenzione di concessione;
all'assegnaziorte ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
..... di cui alla tabella prima

riportata.

Per quanto riguarda I'applicazione della scala semantica (scala delf importanza relativa dei criteri motivazionali di
valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 55411999) si terrà conto:

a)

per lavalutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si
terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) miglioresoluzione .............;
iii) miglioresoluzione .............;
iv) migliore soluzione ............,
b)

per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
i,r)
c)

soluzione
migliore soluzione
migliore

.............;
.............;

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

..

..... . ........ . ..... ;

per la valvtazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
ii)
iii)
iv)

soluzione
migliore soluzione
migliore

migliore soluzione

.............;
.............;

......................;

migliore soluzione

Si precisa che

i

coefficienti, variabilí tra zero ed uno, attraverso

i

quali si procede alla determinaziorrc della offerta

economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa I'attribuzione dei coeffi cienti awrene:

1)
2)

........ .......)

aventi natura

determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle
proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di
cui all'allegato A al DPR n. 554199'
attribuendo

il

coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le

altre medie

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n.4. l; sub-criterio t.4.2;
.......) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidrxata dei lavori ecc). detenninando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il vaiore massimo delle ofÈrte dei conconenti.

(3o ulternutívu: uttribuzione dei coelficienti

in víu discreziuule)
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La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica

i documenti obbligatori

b)

e incaso negativo ad escludere

il

-

orgatizzativa" siano presenti

concorrente dalla gara;

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B
orgatizzativa", alla:

- Offerta

tecnica,

r

valutazione del valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle
forniture presentate dai concorrenti;

o
o
o

valutazione della qualità o standard deUdeiservizi;
valutazione della convenzione di concessionel

all'attribuzione sulla base dei criteri motivaziomli indicati nel presente disciplinare di gara ai concorrenti
e sub-criteti di vatutazione quaritativi

::l
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Per quanto riguarda l'attribuzione dei coefiicienti si terrà conto:

a)

terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
iù
iii)
iv)
b)

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

......................;

migliore soluzione

per ta valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione ......................;
ii) migliore solwione ......................;
........:
iii) migliore soluzione
irr) migliore soluzione ....... . ........ . .....;
c)

per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i)
iù
iii)

soluzione
migliore sohzione
migliore soluzione

irr)

migliore soluzione

.........;

migliore

........;

...........:

......................;

Si precisa che i coefficienti, variabilítrazero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della ofÈrta
economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa 1' attribuzione dei coe ffrc ienti awiene :

1)

..

.....) aventi natura

determinando la media dei coeffrcienti, variabili tra zeÍo ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di

gafa;

2)
b)

attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media
le altre medie

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n.4.1; sub-criterio n.4.2;
natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidtxata dei
determinando
concorrenti.

i

rapporti tra

il

valore dell'offerta del concorrente e

il

) aventi
lavori ecc).

valore massimo delle offerte dei

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'ofl'erta economicamente più vantaggiosa
previsto ai punto 8 del presente disciplinare al fìne di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei
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criteri di valutazione di natura qualitatir,a e quelli di natura quantitativa Qter i quali in base alle indicazioni edformule
contenute negli allegati ql D.P.R. n. 554/1999 per ogni criterio alla olJ'erta migliore è sempre attribuito um coelficientc

pari ad uno) si procede, con riferimento ai criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n.

(.........

..

3

), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente

dai commissari..
La modifica

è

effettuata per i criteri di r,alutazione

( .....

..

..) con la seguente procedura:

a)

moltiplicando - per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei
coefficienti attribuiti per i relativi pesi;

b)
c)

sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precederte lettera a);

attribuendo

il

coeffrciente uno alla somma

di cui alla precedente

lettera b)

concorrenti la media

dei

più elevata e proporzionando

linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al criterio di valutazione n. 4 della tabella dei punteggi sararìno assegnati dalla commissione
giudicatricg in seduta pubblica - la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata,
ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste "C - Offerta economica", contenenti le

offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei
relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(I o alternativu: metodo aggregutivo compensatore)
La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

Pi

C"i*Pu+Cbi*Pr*..... Cni*Pn

ove
Pi

punteggio concorrente i

Cui

coefficiente criterio a, delconcorrente i;

Cni

coefficiente criterio

Pu

peso criterio a

Pn

peso criterio n

q del concorrente i;

(2o alternativq: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B det D.P.R. n. 55411999 che, partendo
dalla matrice dei coefiicienti, prevede la determinazione:

a)
b)
c)
d)

del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3 " a

lt ern ativ u : me to do top s is)

degli scarti fra i coefiicienti;
degli indici pesati di corpordanza e di discordanza;
degli indicatori unici di dominanza;

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione
non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e piùlontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano 1o stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziah diversi
per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorente che ha ottengto

il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di clue o più concorrenti
ottengano 1o stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi c1i valutazione quantitativi e qualitativi,
si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.
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I 1. Procedura

di individuazione dell' aggiudicatario

Si precisa che qualora non siano presentate offerte la concessione è aggiudicata al promotore prescelto all'esito della
prima gara.

di gara, vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose
quella del promotore, quest'ultimo può entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione
Aggiudicatrice adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso
l'amministrazione rimborserà al miglior offerente a spese del promotore le spese sostenute per la partecipaziorrc, alla
Ove, all'esito dellapresente procedura

rispetto

a

gara nella misura massima det2,5oA dell'importo dell'investimento.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al
pagamento da parte dell'aggiudicatario delf importo delle spese di cui a1 comma g,ferzo periodo dell'articolo 153 del
D.Lgs. n. 16312006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico ftnanziario.
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1. Contenuto generale dellaconcessione e dell'offerta

Le presenti norme integrative si riferiscono alla gara indetta,ai sensi dell'articolo 153, comma 15, lett. c), del Codice dei

contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ecl integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n.
163/2006), con procedura ristretta per I'af{idamento della concessione di lavori pubblici avente àd ogg"ito lu
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (dete essere
specificata I ubicazione dove l'intervento deve essere realtzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dellàreu
dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato
nel progetto preliminare e nei suoi altegatiposto a base di gara.

L'importo complessivo dell'intervento Qtrogettazione, costruzione) risultante dal progetto preliminare ammonta ad

euro......... (euro...

........);

L'intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare, appartiene alle seguenti categorie generali
specializzate ed importi:

e

1).........; importo euro ....................;
2)......... ; importo euro ....................;
3).........; importo euro ....... .............;
4)......... ; importo euro ....................;
In base al piano economico-finar:ziario allegato al progetto preliminare la concessione prevede:

1)

(1o alternativa)

larealizzaziorn dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
(2o alternativu\

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
euro
....(euro .... ....) che saràerogato .........;

massima di

(3o alternativa)

:1
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(4o alternativu)

la comesponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
euro
....(euro
...) che sarà erogato .........;

di

(5

o

la

comesponsione da pafte

alternativa)

::::::::T.::lli.,-'*.a

del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un
minima di euro
... (euro
.........) che sarà erosaro

(6" ulternativu)
la coresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone
annuo nella misura non minore di euro
(euro .
.......) che sarà erogato a partire dal primo
anno di gestione dell'interwento;

2) un

livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro ......... (euro
ì.

3)

una durata clella concessione non superiore a

anni..............:

4) un valore
(
..

.................di cui un tempo di costruzione non superiore ad

residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad euro
...) che sarà

erogate

............;

5ì
6)
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2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara

i soggetti costitriti

da:

a)

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell'articolo 34,comma 1, delD.Lgs. n. 76312006;

b)

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma
1, del D.Lgs. t. 16312006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37,
coÍìma 8, del D.Lgs. n. 16312006;

c)

operatori economici stabili in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'arlicolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 16312006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui alle presenti norme integrative del bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo
95 del D.P.R. 21 dicernbre 1999, n. 554 e successive modifiche edintegrazioni (d'ora

inpoi D.P.R. t.55411999).

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecip aziorp alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

a)

le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n.
t63t2006;

b)

l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla ger a;

c)

eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, indiúduate dalla
commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondure le offerte ad un unico
centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera coîeo!-rerrza, segretezza delle offerte e
par condicio fra i concorrenti; in pafticolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, arligiano
o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'artic olo 34" comma I del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale
si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di
direzione amministrativa e tecnica del corsorzio;

d)

la contemporanea partecipaziorc alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006 e s. m., dal consorzio di cui all'articolo 34, conÌma 1, lettera
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 1631,2006, partecipante
alla gara.

la contemporanea partecipaziorn alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c)
(consorzio stabile) del D.Lgs. n. 16312006, parlecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali einformazioni complementari
Si specilìca:

a) che la durata della corcessione, determinata in sede di gara, decore dalla data di stiprfa del contratto;
b) che f inter-vento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto

stato di

manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun
onere per la stessa;
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c)

(1o alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha I'obbligo di affidare a terui appalti per un importo corrispondenti al
trenta per cento delf importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta
ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percerfuale;

che

(2" alternutiva)
che il concessionario aggiudicatario ha I'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta dell'imporlo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;

(3" alternativa)

il

che

d)

concessionario aggiudicatario non ha I'obbligo di affidare appalti aterz\

(1" alternutiva)
che

il

concessionario aggiudicatario ha I'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro

progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs.

................);
(2" alternutiva)
concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo I'aggiudicazione definitiva di costituire una società di
progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 16312006 con un capitale minimo di euro ......... (euro
............... );
che

il

e)

che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello progetto preliminare presso gli
nei giomi feriali dal lunedì al venerdì dalle
uffici del responsabile del procedimento siti in .............
..'.....:
numeri
teleflonico
ai
previo
appuntamento
ore ........... alle ore ..........,

fl

che

in

predisposizione dell'offerta,
. del giorno

g)
h)

e della complessità delle attività necessarie per la
dello progetto preliminare è ammessa non oltre le ore

considerazione della natura dell'intervento

la

presa visione

................;

che dello progetto preliminare potrà essere ritirata copia, previo versamento di
le modalità del versamento e del ritiro)'.

euro

.

..(da specificare

che è possibile da parte dei soggetti che intendono concoffere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla
di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento,

presente procedura mediante la proposizione

...........; a tale quesiti si
entro e non oltre il giomo
entro lo stesso
al
richiedente;
pror,vederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giomi lavorativi, risposta scritta
fornite
non
saranno
pubblicati
sul
sito...................;
termine i quesiti e le relative risposte saranno
al fax

no

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato
Si precisa altresìche si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

(alternutiva n.1)
è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara nei
cui alle presenti norme integrative del bando di gara;

limiti di

(alternutivu 2)
non è consentita la presentazrone di proposte cli variante al progetto preliminare posto a base di gara;

b)

costituisce condizione di partecipazione alla gara 1'etfettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, dei D.P.R.
n.55411999, clel sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effetfuato
e dimostrato secondo quanto disposto nelle presenti norme integrative del bando di gara;

c)

(è poss ibile speciJicare unq durata maggiore) dalla termine indicato nel
presentazione
per
della
dell'offerta;
la
scadenza
bando

d)

si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006

e)

I'offerta è valida per centottanta giomi

le autocertificazlori, le certificazioni,

i

documenti e 1'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di

traduzione giurata;

0

gli importi dichiarati

da imprese

stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essei'e espressi in

euro;

r--.
1s6

ù\

\"\\t
v\
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c)

la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla rmfi,a;

h)

(alternativu n.1)

E' esclusa la competenza arbitrale;
(alternativu n.2)
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241
seguenti del D.Lgs. n. 16312006.

e

i dati raccolti saranno trattatí, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integraziorn,, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferiscono le presenti norme integrative del bando di
gara;

j)

la scelta de miglior offerente avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti dwe essere corredata da:

a)

Cauzione prowisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs, n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore delf investimento, come desumibile dal progetto
preliminare, posto a base di gara, e deve essere costitrita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garanfitt dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o
presso le aziende avtorizzafe, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, o\ry'ero
mediante f,rdeiussione bancaúa o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari
frnarziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. I settembre 1993 n.385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia e delle
Finanze.

La gararuia deve avere validità per almeno

........(inserire la durata prevista per la vatidità
dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere correclata.
altresì, dalf impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatric e, la gararuia per
.. giorrri, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione,.

ulteriori

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari frnanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto di cui all'ar1icolo 1 13, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costihrirsi in
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'arlicolo 34, comma 1, del D. Lgs. n.
16312006, la cauzione prolwisoria deve essere intestata a hltte le imprese del costituendo raggruppamento o
consorzio.

b)

Cauzione dí cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D. Lqs. n. 163/2006

L'offerta deve

essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore delf investimento,
come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione awiene, per futti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di
concessione.

All'atto della stipula del contratto I'aggiudicatario deve prestare:

a)

Cuuzione defínitivadi cuí ull'articolo 113 del D. Lss. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento clelf importo delf investimento dei lavori
così come risulta nel punto 1. del presente le presenti norme integrative del bando di gara, e dovrà essere
prestata contestualmente alla fìrma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve Dermanere fino
alla data dei certiîcato di collado nrol.visorio dei lavori
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b)

Polizzu assicurativa ex articolo 129, commu

l,

del D. Lss. n. 163/2006

Tale polizza deve essere prestata dal corressionario per una somma assicurata:

.
.

per i danni di esecuzione:

euro...............;

per la responsabilità civile verso terzi: euro

..

.... ...

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a)

Poliua índennituriu decennale e polizzs per responsubilitù civile verso terzi ex urtícolo 129, commu 2, del D.
Lss. n. 163/2006 (per gli íntewenti di inporto determinqto con DM I dícembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrerua dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a coperfura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, owero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.

b)

Cauzione ex articolo 153. comma 13 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006
Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla
data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzre e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione
rilasciata da intermediarifrnanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, ove previste ed in
conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 16312006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzía entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'importo della cauzione pror.visoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e della serie LrNI CEI EN

ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni prolwisorie inferiori o prive delle caratteristicb richieste costituirà formale causa di
esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla
valutazione dell' appr e zz ab ilità dell'eventuale errore.

La cauzione prowisoria vemà svincolaf4 ai sensi dell'articolo 75, coÍlma 6, del D.Lgs. n. 16312006, per
l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non
aggiudicatari, ai sensi dell'arlicolo J5, comma 9, del D.Lgs. n. 16312006., entro trenta giorni dalla comunícazione
del l'avvenu ta aggrudicazione.

6. Pagamento a favore

dell'Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici.

I concorenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, per un importo pari a . . .. . . , scegliendo tra le seguenti modalità:

1.

versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito
web dell'Autorità, alf indirizzo http:/Avr.r'rv.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il
parlecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio
riscossione contributi,

2. versamento sul conto corrente

postale n. 13582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice
fiscale 91163520584); la causale del versamento deve riporlare esclusivamente il codice fiscale del
partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il parteciparfe deve allegare la ricewta in originale
del versamentol ovvero fotocopia dello stesso corredata da drchiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione
c ontributi di sp onibi I e alf indir izzo http //www. avcp. it.
:
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Il codice CIG che identifica la presente procedura è ... . . ..

7. Capacita economica e finanziaria e capacitàtecnico organizzativa

I

concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 55411999, dei seguenti requisiti
- finanziari e tecnico - orgaruzzaLiv t'.

economico

a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per aefio delf investimento previsto per I'intervento;

b)
c)

capitale sociale rpn inferiore ad rur ventesimo delf investimento previsto per I'intervento;

d)

svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dalf intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per I'intervento;
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un serwizio afîne a quello previsto dalf intervento per un
importo medio pari ad alrneno il due per cento delf investimento previsto dall'intervento.

I

concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti I'intervento con la propria orgarizzazione di impresa,
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (d'ora in poi D.P.R. n.3412000), regolarmente autorizzata, che documenti
la qualifrcazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 55411999, a quelle indicate al
numero 1 delle presenti norme integrative del bando di gara.

I concorrenti, ai sensi dell'arlicolo 98, comma 2, del D.P.R. n.

55411999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere
(fissarefra il
c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del ....
doppio e il triplo).

In attuazione dei disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, il concorrente - singolo (lettere

b),

del comma

"),ed ")del comma l
dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e)
fl
dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e orgarizzativo al.valendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dowà essere fomita in sede
di domanda di paftecipaziorp tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n.

I

I 63/2006 e precisamente:

a)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 41 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per parlecipare
alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'awalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali
intende ricor:rere all'alrzalimento ed indicare I'impresa ausiliaria;

b)

dichiarazione sostitutivasottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliariaattestante il possesso da
parle di quest'ultima dei requisiti generali di cui a1l'articolo 38 del D.Lgs. n. 16312006

c)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la
durata della corrcessione le risorse necessarie di cui è carente il concorente;

d)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante delf impresa ausiliaria che attesta che questa
ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n.
16312006, ed elenca al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione,
ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'ar1icolo 2359 del Codice ciúle, l'impresa ausiliaria si
trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel cuso tqli situazioni non sussistono
la dichiarazione dovrà attestare espressamente tule insussistenza; la mancanza di tale elenco o esptessú
dichiuruzione negutivu colttporta l'esclusione dulla gura);

e)

copia autentica del contratto in virtir del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concor-rente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure,
in caso di al'vaiimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dai quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006 (obblighi previsti dalla normatiya
antimafia)
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( alternativq 1)

Il concorrente puo awalersi di una sola impresa ausiliariaper ciascuna categoria di qualificazione;
(alternativu 2)

Il

concorrentg attesa la complessità e/o I'importo delf intervento puo awalersi, nel rispetto
comma 6 dell'anicolo 49 del D.Lgs. n. 16312006, di più imprese ausiliarie.

di quanto previsto dal

concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in
relazione alle prestaziorl oggetto del contratto.

I1

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un conconente, e

che

partecipino alla gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

I

concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificaziong devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n.3412000 e accefiati, ai sensi dell'articolo 3,

conìma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000,, in base alla documentaziote prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 3412000,,
conseguita nel quinquennio antecedente la dafa di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8.

Criterio di agiudicazione

L'aggiudícazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice - nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 16312006 - sulla
base dei criteri e sottocriteri divalutazione e relativi pesi e sttopesi indicati nella seguente tabella applicando,
(1o alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.
(2" alternativa)

il metodo electre.
(3o alternativa)

il metodo topsis.

Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche
delle forniture

l.l
I

t.2
1.3

t.4

Qualità o standard del/dei servizi
2.1

)
2.2
2.3
-t

Contenuto qualitativo tlella convenzione di concessione

r60

e

3.1

1)
Contenuto quantitativo piano economico finanziario
4.1
4

4.2
4.3

9.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione nlla

gwt

Il plico contenente la domanda di

partecipaziorp e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli giù predisposti chiusi dal
fabbricante della busta) e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro le ore ........ del giorno
esclusivamente a7l'indllizzo indicato nel bando di
gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la corsegna a mano del plico, trfti i giomi feriali, escluso il sabato, dalle ore ......
alle ......... presso l'ufficioprotocollodellaAmministrazione Aggiudicatrice, sito in
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e confrofimata, atto a rendere chiusa la busta contenente
I'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.

Il recapito terrpestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente

chiuso

e

controfirmato

o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre
- le indicazioni relative

all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza dipresentazione dell'offerta.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva(raggntppamento temporaneo di imprese, consorzio
ordinario, GEIE) varno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti
sia che siano già costituiti sia che siano da costituirsi.

Il plico

D

deve contenere

i seguenti documenti:

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorente; nel caso di concor:rente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
altenrativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegafq a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire
f intervento con la propria orgarizzaziorrc di impresa;
(nel caso che il concorrente intenda eseguíre i lavori con h propria organizzuzione di impresu)

ID

attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
t'appresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazior-tt (o .fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi),
rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 16312006 da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n.3412000, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificaztone in categorie e
classifiche secondo quanto previsto al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara, nonché il
possesso del sistema di qualità aziendale.

1ó1

(nel caso di concorrente stabilito in ultri Stati aderenti oll'Unione Europea che intende eseguire i lavori con lu
propriu orgunizzuzione di impresa, mu che non possiede I'qttestuzione di quuliJîcazione)

III)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli arlicoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 44512000) oppllre, documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di appartenerz4 con lale quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.3412A00. per il nlascio
dell'attestazione di qualificazione necessaria per I'esecuzione dei lavori, accerlati, ai sensi dell'articolo 3, comma
7, del suddetto D.P.R. n.34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi
e attesta che la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n.
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inf-eriore a tre volte
I'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti di ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo
3. comma 7. del citato D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei

rispettivi Paesi.

IID

dichiarazione attestarite il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzatiw previsti al punto 7
delle presenti norme integrative del bando di gara.
In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, cornma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n.55411999 il concessionario
può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di ....... ........ ffissare
tra il doppio e il triplo).
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico-finanziarí e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 98 del D.P.R. n.554/1999 e previsti al punto 7
delle presenti norme integrative del bando di gara.

IV)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appurtenenz4 con la
quale il concorrente:

a)

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-Òis) del D.Lgs. n. 16312006 e precisamente:

1,

l) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazionil

2)

che non è pendente nei propri confronti procedimento per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'arlicolo 3 della legge 27 drcembre 1956 n. 1423 e successive modiche ed
integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o ll direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societÈ1

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita-che
incidono nell'afIìdabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, comrzione,

l, della direttiva
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accornandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo cli società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
clel soggetti cessati clalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione clel bancio di gara, qualora
I'impresa non dimostri cli avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo

2004ll8lCE l'esclusione o il divieto operano

se

comma 2, del Codice di procedura penale;

4)

il divreto di intestazione fidr,rciaria posto all'arlicolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55
modificazioni ed inten'azioni:

cli non aver violato
e successive
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5)

cli non aver commesso gravi itîrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicwezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
Pubblici dell'Autorità per lavigllanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornihrre;

6) di non aver commesso

grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori aflidati da codesta
Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizro della sua attivita

professionale;

7)

di non aver conìmesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

8)

che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizí e forniture, non è stata inserita,
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce le presenti norme integrative
del bando di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dalf impresa in merito a
requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di
subappalti;

9) di non aver cornmesso

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'afiicolo 9, comma 2,lettera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di
contraffe con la Pubblica Amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già ctrticolo 36-bis, comma l,del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
1

l)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attesfazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario inbrnatico;

b)

attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorvegliatza dl cui all'articolo 3 della legge n. 142311956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

c)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, I'attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

d)

elenca - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento
formale o sostanziale con altre imprese parlecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o
come controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se
negaliva; la mancanza di un'univoca ed espressct inclicazione comporta lbsclusione dalla gara);

e)

accetta, senza cotdizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
nelle presenti norme integrative del bando di gara;

e

attesta di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

sl

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, lapartitalvA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice
aitivrtà (deve essere confbrme ai valori detlAnugraJb Tributoria);

h)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDiLE;

ù

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.6811999
oppure

i)
K)

attesta ai sensi dell'articolo 17 dellalegge n. 6811999 cli essere inregola con le norme della suddetta legge;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, arrhe con strumenti informatici, esclnsivamente nell'ambito de1 procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa:
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(nel cuso tli consorzi cooperutivi e artigiani):

v)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggetfi assegnuturi

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in cuso di aggiudicuzione
dell'esecuzione dei luvori non possono esseye diversi du quelli indicatfl;

oppufe
(nel caso di consorzi stabilù:

v)

dichiarazione che indichi per quali consorziati

il

consorzio concoffe e relativamente a questi ultimi consorziati
i soggetti assegnatari

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in cuso di aggiudicuzione
dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicatf,;

oppure
(nel caso di raggruppumento temporaneo già costítuito):

v)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito allamandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata;
oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE giù costituitù:

v)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incooia autentica:
oppure
(nel caso di raggruppumento temporaneo o consorzio ordinario non qncora costituito):

V)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestmti:

a)

a quale concorrente, in caso

di aggíudicazione,

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

o funzionr

di capogruppo;

b)

I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota di parfecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
veffanno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
clascun concorrente.

(nel cqso di cui al numero 4 (Prescrizioni contrattuali e informazíoni complementari), lettera c), 2" alternatival

VI)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della
percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da
appaltare a terzi:

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
confotme all' originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV dell'elenco dei
documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali

il

consorzio concoffe.

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al
rulmero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 16312006 (peúimprese individuali: titolare e direttore tecnico;pe!
le società in nome collettivo: socict e direîtore tecnico; per le società in ac
: soci accomandatari e
ditettore tecníco;_pel_k qfttg_;pele!è: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico),
I'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c)
del D.Lgs. n. 16312006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le
' socio e direttore lecnîco;4er fu
imprese individuali: titolare e clirettore tecnico; per le società in no
società in accomandita semplice: soci accomqnclatari e direttore tecnico; per le altre società: ammìnistralori muniti di
polc,ri di rappresenlanzo, a direttore tecnico).

t64

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma l, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, (petJg. imprese
: socio e direttore tecnico; per le società in
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in no
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentunza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in
condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso I'applicaziore dell'articolo 178 del
Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o
misure di completa dissociazbne dalla condotta penalmente sanzionata.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I), ID, IID, Iy), V), VD, dell'elenco dei
documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.
Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
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All'impresa

Oggetto: Invito a procedura ristretta per I'affidamento

...

.

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offefta per I'affidamento della concessione di
lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione
...come meglio specificato nel progetto preliminare e nei
dell'intervento costituito da .......
suoi allegati posto a base di pra.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore .............. del giorno
bando di gara relativo alla concessione di che trattasi è stato pubblicato in data.................sulla Gazzelta Ufficiale
della Repubblica Italiara e

11

(nel caso di concessione di inporto complessivo superiore alla soglia comunitaria)
trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data. . .. . . . .

... il giorno
..... alle ore
seduta pubblica avrà luogo presso
vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o
ai giorni successivi.

La prima
...

e

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore

......

del giorno che sarà

comunicato ai concorrenti amezzo fax almeno cinque giomi prima della data fissata.

Al fine della formulazione dell'offerta

è possibile prendere visione del progetto preliminare presso gli uffici del

responsabile del procedimento siti in .....
ore .........., preúo appuntamento telefonico ai

numeri

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore

...........

alle

........;

In

considerazione della natura dell'interyento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione
dell'offerta, la presa visione del progetto preliminare è ammessa non oltre le ore ..... del giorno ...............;

Potrà essere ritirata copia del progetto preliminare potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro
specfficare le modalità del versamento e del itiro) .

............

. (da

E' possibile da parle dei soggetti che intendono concorre alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione cli quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, . ... . .. ... . .. al
fax no ....
.....; a tale quesiti si prowederà, amezzo fax, a dare
.... entro e non oltre il giorno
entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito
...; non saranno fornite risposte ai qrresiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Ai fini dell'efÈttuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorenti devono
(stabilire le modalitìtper elfettuare il sopralluogt).
La non partecipazione al sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

1.

Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente I'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idonearnente sigillato,
controfìrmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli gíù predisposti chiusi dal fabbricunte della busta), deve
pervenire, a mezzo raccornandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
13,00 del giorno
.., esclusivamente alf indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei
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W

concorenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 900 alle 13,00 presso
protoco I lo del la A nrministrazione Aggiud icatrice. si to in

l'ufficio

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta. apposto su
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente
I'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta" e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tenpestivo dei plichi rimane

ad esclusivo rischio dei mittenti.

plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente. all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni relative
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta.

11

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva(raggrttppqmento temporaneo dí imprese, consorzio
orclinario, GEIE) varno riportati nrl plico i nominativi gli indírízzi ed i codici fscali dei partecipanti ai detti soggetti sia
se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

I1 plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
f intestazione del mittente e la dicitwa, rispettiwmente
ooA

-

'oB -

di chiusura, recanti

Documentazione amministrativa";

Offerta tecnica - organuzativa";

t'C - Offerta economicatt.

Nella busta

"A -

Documentazione amministrativa" devono essere contenuti. a pena

di

esclusione dalla gara. i

seguenti documenti:

I) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifìche
ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. t. 44512000) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a)

conferma quanto attestato ed indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata

in

sede

di

domanda di

pafiecipazione alla gara;

b)

attesta di aver preso esatta cognizione della nafr-rra dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

c)

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nelle
norme integrative al bando di gara, nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello studio di

fattibilità

d)

di aver preso conosceîza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspofto e smaltimento dei rihuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori:

e)

attesta di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato clei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai ternpi previsti per I'esecuzione degli stessi;

attesta

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono,
attività (clete essere conforme cri volori dell Anagrafe Tributarict):

il

numero di fax,

il

Codice

C)

indica le posizioniINPS, INAIL, CASSA EDILE;

h)

attesta cli essere informato, ai sensi e per gli etfetti del D..Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti
saranllo tlattati, anche con strurnenti infbrmatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa:
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II)

documento attestante

il

versamento in contanti o in

titoli della cauzione prolvisoria o fideiussione bancaria
valida per a'Imeno

:::l:: ::::: ::::::*"k,::.o;;:,:::r;";;::"ii,,]'1,î,,ì,i#:;;ff:,,:;visoria
III)

documento attestante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs.
n.16312006;

IV) dichiarazione

rilasciata dal responsabile del procedimento o da un suo delegato attestante che
visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

V)

il concorrente

ha preso

attestazione dipagamento in originale, di euro
(euro ..........) a favore dell'Autorità per la vigilanza
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di
esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del parlecipante ed il CIG (Codice
Idenfificativo Gara .
......., attribuito dall'Autorità ......
....; il pagamento
può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

L

mediante versamento on line collegandosi al "servizio riscossione contributi"

disponibile

in

homepage

sul sito web dell'Autorità,

alI'indirizzo

http://rvww.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

2.

mediante versamento sul conto corrente postale t.73582561, intestato a: AUT.

CONTR. PUBB.,

via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice

fiscale

97r63s20s84)
Nella busta'oA" dovranno altresì essere contenute:
(nel caso di consorzi cooperativi e urtigian):

t

dichiarazione che confermi I'indicazione contenuta nella domanda dipartecipazione in ordine ai consorziati per i
quali il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziatiresfa confermato che opera il divieò di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari clell'esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure
(nel caso di consorzio stabile):

r

dichiarazione che confermi f indicazione contenuta nella domanda di partecipaziorre, it ordine all'elenco dei
soggetti facenti parle del consorzio e all'elenco dei consorziati per i qrnli il consorzio concoffe, Èrr1o restando
che per tutti i consorziali opem il divieto di partecipare allagara in qualsiasi altra forma;

oppure
(nel caso di ruggrappumento temporctneo giù costituito);

r

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura

privata autenticata;
oppure

(nel caso di consorzio ordinurio o GEIE già costituitù:

o

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE incopia autentica:

oppure
(nel caso

di

raggruppamento temporsneo o consorzio ot,tlinario non ancora costituito):

o dichiarazionirrese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito manclato

speciale con rappresentatua

o îunzioni

di capogruppo;

b)

f impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamento
temporanei o consorzi o GEIE;

c)

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che
veffalìno eseguiti da ciascun concolTente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da
ciascun concorrente.
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Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva le dichiarazioni sostitutive di confema di quanto dichiarato in
sede di prequalifica, devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, da ciascur concoffente che costituisce o
che costituirà

il raggmppamento, il consorzio o il GEIE:

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, aomma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 16312006le dichiarazioni sostitutive di
conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dallale impresa/e consorziata/e già
indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori.
Le dichiarazioni sostitutive di confetma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa competenza,
devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di prequalifici (tegati
rqppresentanti, procuratori, socí, direttori tecnici, amminisÍratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti cessati dalla
carico nel triennio ecc.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. n. 44512000 al modello di dichiarazione dwe essère
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nella busta "B - Offerta tecnicoorganizzativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

l)

proposte di soluzioni migliorative, di integrazioni tecniclB e delle forniture al progetto preliminare posto
a base di gara (N.B.:nel cqso sia consentita la presentazione di varianti); tali proposte devono essere
documentate da:

a)
b)

c)

elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;

elaborati grafici e descrittivi relativi alle eventuali proposte offerle, integrative o migliorative del
progetto preliminare posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del
progetto preliminare esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e eoerenza con sli
stessi progetti esecutivi posti a base di gara;
relazioni tecnichecon allegate le relatirc documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti,
che illustrino i benefici derivanti dalle soluzioni e infegrazioni proposte sul piano della qualità

i calcoli

della ftrnzionalità dell'opera
rcalizzate le opere:

d)

e

e
e

nei riguardi delle caratterbtiche ambientali del sito nel quale devono essere

elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature

e delle lavorazioni riguardanti

le

soluzioni migliorative e le írúegrazioni tecniche proposte;

e)

la descrizione e la specificazione delle eventuali proposte di miglioramento delle misure di sicurezza
che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori;

0

computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel
progetto preliminare iprezzí unitari di cui alla successiva lettera c):;

g)

elenco dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzaridell'amministraziorre,
concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'arlicolo 34,
cornma 2, del D.P.R. n. 55411999;

h)

capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del
D.Lgs.

2)

t.

16312006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

vna bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: specificctzione clelle caratteristiche clel
seruizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.) contenente quanto previsto al numero 4
delle norme integrative del bando di garaQtrescrizioni contrattuali e informazioni complanentari) leffere a), b), c), e
d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 73, terzo periodo clel D.Les. n.16312006^ nonché
quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 554199, ed inoltre :

a) le modalità di redazione dei progetti clefinitivi ed esecutivi.
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
c) la specificazione clei poteri di controllo della Amministrazione

Aggiudicatricg tramite il responsabile del

procedimento, in fàse di reciazione dei progetti definitivi ed esecúivi;

d)

la specifìcazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggir,rdicatrice, tramite il responsabile del
procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
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e)

la specif,tcazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatricg tramite
procedimento, in materia di sictxezza;

il

responsabile del

0 la specificazione delle caratteristidre dei servizi da prestare e della loro pstione;
g) le modalità di revisione del Piano economico ftnanziario;
h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano I'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premésse del
contratto che ne costituiscono parte integrante;

Ù

la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione
dell'intervento;

j)

quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento
complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con I'indicazione del soggetto
(Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel casoln cui
esso si aweri.

A pena di esclusione dalla gara, labozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che
devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, canoni, larffi,

duraÍa)

Si precisa che

a)
b)
c)

d)

:

è causa di esclusione dalla garalamancanza dellabozza di onvenzione;

nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorenti in relazione alle elaborazroni e studi inerenti le
soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta;

le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte fermo restando che non dovranno comunque
alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera
- dovraruro essere lnalizzafe ad ottimízzare
nel ciclo di vita dell'opera il costo globale di costnzione, di manutenzione e di gestione e, pertanto, dowanno

l)

ottenere miglioramenti funzionali e/o qualitativi delle opere;

2)

otttnizzare le modalità esecutive dei lavori, anche con riguardo al complesso delle misure da attuare per
garantire la sicurezza dei larzcratori impegnati nelle stesse;

3)

consentire il miglior rispetto delle ccmponenti ambientali interessate dalle attivitàdi cantiere;

le sol'zioni migliorative e le integrazioni tecniche,non potranno:

tl
?ì

e)

;

soluzioni

le

Nella buta

ooC-

migliorative

e

le

integrazioni tecniche

potranno

riguardare

Offerta economica" deve essere contenuto, a Dena cli esclusione dalla gara,

l) il

piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali
indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'invesrimento e contenga il quadró di
tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui at punto I
("Contenuto generale della concessione e clell'offertd')" oltreché clei costi di gestione e dei singoli servizi, con
I'indicazione della diversa imposta apphcabile a ciascrno, dal piano si devono ricavare fra I'altrò:

a)

il prezzo (contributo ín conto capitale e/o il valore
che deve essere pari o inferiore acl

euro

..

pubblîco);

b) tl

clei

diritti di proprietà o cli gotlimento in conto prezzo)

(euro

.....

.) (clualoro sia previsto un conlributo

ptezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Amministraziorte
Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro
(euro ..
.......)(clualora sia
previsto il pagcLmento cli urt prezzo da porte del concessionario a favore clella Amntinistruzione
Aggiuclícatrice)
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c) il canone da corrispondere
canone

cla

all'Amministrazione Aggiudicatrice (qualora sia previsto il pagcrmento di un
parte del concessionarío afavore della Amministrazione Aggiudiutrice);

d) il livello iniziale della tariffa

(euro.

da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro

.........);

e)

il livello delle qualità di gestirne del servizio

f)

le modalità di aggiornamento delle tariffe e del canone;

ol

una durata della concessione non superiore a
ad anni

h)
i)

il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;

e delle relativemodalità;

................., di cui un tempo di costruzione non superiore

l'eventuale valore residuo non ammortizzato al terrnine della concessione che deve essere corrisposto al

concorrente;ilvaloreresiduononpuòessere

superioreadeuro.......

....(........

).

Il piano economico-finanziario,

deve indicare tra I'altro, I'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte, comprensivo dei diritti sulle opere delf ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo non può
superare il 2,5 per cento del valore dellînvestimento, come desumibile dallo progetto preliminare posto a base di gara.

Il

piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006, deve prevedere la
specificazione del valore residuo delf investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché I'eventuale
valore residuo non ammoftizzafo al termine della concessione; in tal caso labozza di convenzione dovrà specificare se,
al termine della concessione, I'Amministrazione Aggiudicatricg ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà
corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente nei limiti
stabilitinella oresente lettera di invito.

2. Procedura di sceha del o'promotore"

La commissione giudicatrice, il giomo hssato per l'aperlura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la correffezza formale delle offerte e della
documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ove necessario, ad
una verifica circa il possesso dei requisiti generali e specialidei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulia
base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario
informatico delle imprese istituito presso l'Autorità per la vigllarua sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture e
ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006, il sorteggio di almeno il dieciper cento dei
concorrenti da sottoporre allaverifica del possesso dei requisiti speciali.
La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatricg ove lo ritenga necessario e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effbttuare, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n.44512000, con
riferimento a concorrenti individuati con sofieggio opplre individuati secondo criteri discreziorr,li, ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione amministrativa". Qualora le suddette
verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opporluno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione
giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggioma ad una data successiva.
La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

a)

all'esclusione dalla gara dei concorrenti per
speciali;

b)

alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta prowedere,
nei casi previsti dall'ar1icolo 48, comma 1, del D.Lgs. t 16312006, all'escussione della cauzione prowisoria, e
alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e fornitureai
fini delf inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell'rffirta economicamente più vuntaggiosa e tramite di
essa alla scelta del "promotore"impiegando il metodo indicato al punto 8 clelle norme integrative del bando di gara, i
criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguer.rte
tabella (criteri indicati e titolo esemplificotivo)nonch:e la procedura nel prosieguo descritta.
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Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni
tecniche e delle forniture
f.1

I

t.2
1.3

t.4
Qualità o standard del/dei servizi
2.1
7

71
2.3

Contenuto qualitativo della convenzione di concessione
J

3.1
3.2

Contenuto quantitativo piano economico finanziario
4.1
4

4.2
4.3

(1o alternativs: determinazione dei coefficienti mediunte

il confronto a copie e il culcolo dell'uutovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta ooB - Offerta tecnica - organizzativa" siano presenti
i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concoruente dalla gra;

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documenlazrone contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica,
organizzativa", alla:-

r

valutazione del valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle
fomiture presentate dai concorrenti;

r
c
.

valutazione della qualità o standard del/deiservizi;
valufazione della convenzione di concessionel
all'assegnazione ai concorrenti, medianti i confronti a coppie, dei relativi coefÍìcienti, variabili tra zero ed
..... di cui alla tabella prima
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi

riportata.

Per quanto riguarcla 1'applicazione della scala semantica
motivazionali di valutazione):
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di

Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri

a)

per lavalvtazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si
terrà conto dei seguenti aspetti:

ù migliore solu2ione ......................;
ii) miglioresoluzione ..........;
iii) miglioresoluzione .........;
iv) miglioresohzione ..........;
b)

per la valutazione della qualità o standard delidei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

ù
ii)
iii)
iv)
c)

soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore

.............;
.............;
.............;

migliore soluzione ......................;

per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore solu2ione ......................;
ii) migliore soluzione ......................;
iii) miglioresoluzione .............;
iv) miglioresoluzione .........;
Si precisa che

i

coefficienti, variabilí tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta

economicamente più vantaggiosa , sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n.
qualitativa l'attribuzione dei coefiicienti awiene :

1.2;

....

..) aventi natura

1)

determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate,
attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla
scala semantica di Saaty (scala delf importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo
dell'autovettore principale dellamatrice completa dei suddetti confronti a coppie;

2)

procedendo

al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella
letterafira scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apeúura del1e buste "B - Offeta
tecnica

3)

-

or garizzativ a" ;

attribuendo

il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando

linearmente a taie media le

altre medie;

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2: .
..... ) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidtxata dei lavori ecc). deterrninando i
rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concor:renti.

(2o alternatívq: determinazíone dei

cofficientí medisnte il confronto a copie e impiego delh tabella triungolare)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica - organizzativa" siano presenti
i documenti obbligatori e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

b)

in una o pir) sedute riserwate, sulla base della documentaztone contenuta nelle buste "B - Offerta tecnicao
o r ganizz ativ a", all a'.

t

valutazione del valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle
fbrniture presentate dai concorrenti;

o

valutazione della qualità o stanclard del/dei servizi;

r14

valutazione della convenzione di concessione;
all'assegnazione ai concorenti, medianti i confronti a coppie, dei relatiú coefficienti, variabili tra zero ed
uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi
.... di cui alla tabella prima

riportata.

Per quanto riguarda 1'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di
valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. t.55411999) si terrà conto:

a)

pet lavalutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si
terrà conto dei seguenti aspetti:

t migliore soluzione .............;
il) miglioresoluzione ..........;
iit migliore soluzione .............;
iv) migliore solu2ione ......................;
b)

pet la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .............;
ii) miglioresoluzione .............;
iii) migliore soluzione
..........;
iv) migliore soluzione ............;
c)

per Ia valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:

r)
ii)
iii)
iv)

soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore

............;
..........;

............;
..........;

Si precisa che i coefficienti, variabili trazero eC uno, attraverso i quali si procede alla detenninazione della offerta
economicamente più vantaggiosa, sono deterrninati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2: ....
qualitativa I'attribuzione dei coefficienti awiene:

1)
2)

aventi natura

determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle
proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di
cui all'allegato A al D.P.R. n. 554199;
attribuendo

il

coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearrnente a tale media le

altre medie

b)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n.4.1; sub-criterio n.4.2;
......) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzidtxata dei lavori ecc). determinando i
rappotti tra il valore dell'offerla del concorrente e il valore massimo delle ofÈrte dei concorrenti.

(3o alternativa: attribuzione clei

cofficienti in viu discrezimale)

La commissione giudicatrice procede:

a)

in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta'oB - Offerta tecnica- organizzativa" siano presenti
e incaso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

i documenti obbligatori

b)

in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica.
organizzativa"

r

o

alla:

valutazione clel valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle
fomiturre presentate dai concorrenti:
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a

valutazione della qualità o standard del/dei servizi;

a

valutazione della convenzione di concessione;

all'attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nella presente lettera di invito ai concorrenti dei

::l:l' :::":::'l

:11*T1'J1"",ffi:o:Í":1ft"0,il";.;;l'"'i

e

sub-criteri

di

vatutazrone quaritativi

Per quanto rtgaarda I'attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

a)

terrà conto dei seguenti aspetti:

r)
ii)
iii)
iv)
b)

migliore sohzione ......................;

soluzione
migliore soluzione
migliore soluzione
migliore

.............;
.............,
..........;

pet la valvfazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:

i) migliore soluzione .....
ii) migliore soluzione .............;
iii) miglioresoluzione ...........;
iv) migliore soluzione ......................;
c)

petlavalutazione del convenzione di concessione si terràconto dei seguenti aspetti:

i) miglioresoluzione .............;
ii) migliore soluzione ......................;
iil migliore soluzione ............;
iv) migliore soluzione ............;
Si precisa che i coefficienti, variabil i tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla detamin azrone della
offerta
economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;
qualitativa I' attribuzione dei coe ffi cienti ar,.viene :

1)

.

......) aventi natura

determinando la media dei coefiicienti, variabili tÍa zeÍo ed uno, che ogni commissario, in sedute riselate,
attribuisce alle proposte dei conconenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente la lettera di

invito;

2)
b)

attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media
le altre medie

per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4. 1; sub-criterio n.4.2;
) aventi natura
quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone!
,prezzidvata dei lavori ecc). determinando i
rapporti tra il valore dell'offerla del concorente e il valore massimo delle ofÈrte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
previsto al punto 8 delle norme integrative del bando di gara al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando
Al"garu,
tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa
Qter i quati in betse alle indicazionÌ
ed formule contenute negli allegati at D.P.R. n. 554/1999 per ogni criteiio alta o//èìta migttore
è sempre attribuito un
coefficiente pari ad uno) - si procede, con riferimento ai criterio di valutazione di natura qualitadvì n. I, n. 2,
n. 3
(""" "'
), a modificare i valori delle medie dei coefficienti atffibuiti ad osni concorrente
dai conlnissari..
La modifica e effettuala per i criteri cli r,alutazione (.

a)

...) con la seguente procedura:

moltiplicando - per ognuno dei conispondenti sottocriteri e per ognuno dei concortenti
coeffi cienti attribuiti per i relativi pesi;

t]6

-

la media

b)

sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cru alla precedefie lettera a);

c)

attribuendo

il

coefficiente uno alla somma

di cui alla precedente

lettera

b) più elevata e proporzionando

linearmente a tale somma le altre somme.

I

punteggi relativi al criterio di valutazione n. 4 della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla commissione
giudicatrice, in seduta pubblica - la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata,

ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste o'C

- Offerta economicao', contenenti le
offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei
relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritúa ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.
(1

" alternativu: metodo aggregativo compensatore)

La graduatoria delle oÍÌèrte sarà determinata sulla base della seguente formula:

P1

C"i*Po*C51*Pl*..... Cni*Pn

ove
P1

punteggio concorrente i

Cai

coefiiciente criterio a, del corcorrente i;

Cni

coefliciente criterio g del concorrente i;

Po

peso criterio a

Pn

peso criterio n

(2o alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 55411999 che, partendo
dalla matrice dei coefrcienti, prevede la determinaztone:

a)
b)
c)
d)

degli scarti fia i coeffrcienti;
degli indici pesati di corcordanza e di discordanza;
degli indicatori unici di dominanza;
del punteggio delle ofÈrte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3 " ulte rnativ

u

:

nte to d o top s

is)

La graduatoria è detenninata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione
non ideale e individuando l'offerta che è oiù vicina alla soluzione ideale e oiirlontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi
per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto

il

miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti

ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi,
si procederà alla individuazione del rniglior offerente rnediante sorteggio pubblico.

11. Procedura

di individuazione dell'aggiudicatario

Si precisa che qualora non siano presentate offèrte la concessione
prima gara.

è

Ove, all'esito della pr-esente procedura di gara. vengano preselltate

rispetto

a quella clel

prolnotore, cluest'ultimo

pilo
n7

entro

aggiudicata al promotore prescelto all'esito della
o f ferte

valutate econorricame nte p iir varrtaggiose
giorni clalla cornunicazious.'

quarantacinque

dell'Amministrazione Aggiudicatrice adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso I'amministrazione rimborserà al miglior offerente a spese del promotore. le spese sostenute per
la partecipaziorB alla gara nella misura massima del 2,5 per cento delf importo dell'investimento.
Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al
pagamento da parle dell'aggiudicatario delf importo delle spese di cui al comma g,terzoperiodo dell'articolo
153 del
D.Lgs. n' 16312006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico fitanziario.
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Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n.1ffi/2A06

Indícazioni per la compilaziane del banda di gara

affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi dell'art. 153, comma 1S,
lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
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CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGG|UDICATR|CE
1.1) DENOM|NAZ|ONE, lNDtRtZZt E pUNTt Dt CONTATTO

Denominazione

XXXX

ufficiale:
lndirizzo

postale:

Città:
Paese:

XXXXXX
xxxxxxxx

Codice postale:

ltalia

Puntidi contatto:

XXXXXXXXXXX

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Am m

i

n

i

strazi

on

e

a g g iu d ic

atrice

( IJ R L)

: writnllr. xxxx. it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazion i sono d ispon ibili presso

:

Q I punti dicontatto sopra indicati
Q Altro: completare l'allegatoA.l
Una documentazione specifica è disponibíle presso:

Q I puntidicontatto sopra indicati
Q Altro: completare I'allegato A.ll
Le domande vanno inviate a:

Q I punti dicontatto
Q Altro: completare

sopra indicati
I'allegato A.lll

affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi detl'art. 153, comma 1S,
lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA

O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale
regionale

O
O
O
O
O

n Servizi
n Difesa
n Ordine

Agenzia/ufficio nazionale o federale

nAmbiente

Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale

n Affari economici
n Salute

O

Altro

o

generali delle amministrazioni pubbliche
pubblico e sicurezza
e finanziari

E Abitazioni e assetto territoriale

Organismo di diritto pubblico
lstituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale

n

Protezione sociale

I
!

Ricreazione, cultura e religione
lstruzione

nAltro

(specificare): xxxxx

(specificare):

SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO
il.1) DESCRTZTONE DELLA CONCESSTONE
) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
affidamento con procedura aperta (o ristretta)aisensidell'art. 153, comma 15, lett.c)deld.lgs n. 163/2006
della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzioneì la gestione
di....."..........come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative del presente bando)
pubblicato su sito .........(e/o disponibile ......); eualora nella presente proceduraìi gara non stano presentate
offerte la concessione è aggiudicata al promotore prescelto in esito alla prima garJindetta ai sensi dell,articolo
153, comma'15 del D.L.gs n.16312006" Ove, all'esito della presente proceduràdigara, vengano presentate
offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore prescelto riella prima gara,
quest'ultimo può entro 45 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice adeguare
la piopria
proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto.
ll.l.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
11.1.1

O
O
O
11.1.3)

Esecuzione

Sito o luogo principale dei lavori:

Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo Codice NUTS
di lavoro, conforme alle prescrizioni
dell'amministrazione aggiudicatrice

Breve descrizione dell'appalto

progettazione definitiva ed esecutiva di.............e gestione dei servizi di.................come meglio
specificato nel
disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando).
11.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabofario

Oggetto principale

45000000

principale

Vocabolariosupplementare(se det caso)

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
il.2) QUANTTTATIVO O ENTITA DELL'APPALTO
11.2.1)

Quantitativo o entità totale (compresituttiglieventualilottie opzioni)

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione, costruzione) risultante dal progetto preliminare ammonta
ad
.);

(euro...

euro

L'intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare, appartiene alle seguenti categorie generali e
specializzate ed rmporti:
1) .........; importo euro... . ....... . ....;
2) .........; importo euro ...
3) ...... ... ; importo euro,................,..;
4) ... ......; importo euro ...
In base al piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare Ia concessione prevede:
1)

(1' alternativa)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
(2" alternativa)
la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura
....) che sarà erogato .....,...;
massima di
(3" alternativa)
iltrasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto digodimento,
.. appartenente alla amministrazione aggiudicatrice divalore minimo pariad euro .........

euro

.....(euro

(4'alternativa)
la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
....) che sarà erogato .........;
(5 " alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di
....) che sarà erogato
....
un contributo nella misura minima di

dieuro

.....(euro

euro

(euro

(6" alternativa)
la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un canone
...
annuo nella misura non minore di
) che sarà erogato a partire dal primo anno
di gestione dell'intervento;

euro

(euro

2) un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro ......... (euro

... .. . . ..);
3) una durata della concessione non superiore a ... ... ... ........di cui un tempo di costruzione non superiore ad

anni..............;
4) un valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad euro
( .. ...) che sarà erogate
.... .....,.;

5) .

.

.;

6) ... ...
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre):

oppure valore

tra

e

Moneta:
Moneta:

.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare aterzi (se delcaso)
(1" alternativa)
il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30 per
cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la
facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;
ff

(2'alternativa)
il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla
percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di
approvazione;
(3" alternativa)

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
if concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti

aterzi;

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
lll.1 )

coNDlzloNl

Dr PARTEGTPAzToNE

lll.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

dicui all'art. 38 deld.lgs
163t2006',
I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara (o nelle norme
integrative al bando di gara) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale
documento.
I concorrentidevono essere in possesso dei requisiti generali diammissione alle gare

lll.1.2) Gapacità economica e finanziaria
nformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
lconcorrentidevono essere in possesso, aisensidell'articolo 98 delDPR, n. 554/1999, deiseguenti requisiti

f

economico - finanziari e tecnico - organizzativi :
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per I'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per I'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
lconcorrenti, aisensidell'art. 98, comma 2,deld.P.R. 554199, in alternativa airequisitiprevistidalle lettere c)
e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti letter a) e b) nella misura de|...........(fissare fra il
doppio ed iltriplo)

lll.1.3) Capacità tecnica
f nformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, devono essere in

possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto 11.2.1 del
presente bando di gara.
ll possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara).
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso deirequisitiprevistidalDPR n.3412000 e s. m. accertati, aisensi
defl'articofo 3, comma 7, del suddetto DPR n.3412000 e s. m., in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigentineirispettivipaesi; ilvolume d'affariin lavoridiculall'articolo 18, comma 2, lettera b), delsuddetto
DPR n. 3412000 e s. m., deve essere non inferiore a tre volte I'importo complessivo dei lavori a base di gara.

SEZIONE lV: PROCEDURA
lv.1) cRlTERl Dr AGGIUD|CAZ|ONE
Procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 16312006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri,
i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplnare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) con riferimento
al metodo

(1'alternativa)
aggregativo compensatore
(2"alternativa)
electre
(3"alternativa)
topsis

affidamento con procedura aperta (o ristretta)aisensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) del d.lgs n. 16312006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
Gli elementi ed i punteggi per I'aggiudicazione della concessione sono i seguenti

;

(ESEMPTO)
1. Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle

forniture.......
1.1 ................
.2................
.3...............

.............peso.......
.....subpeso....
1
......subpeso....
1
.......subpeso....
2. Qualità o standard del/dei servi2i............................peso.......
2.1
.......subpeso....
.......subpeso....
3. Contenuto qualitativo della convenzione di concessione........peso:......
.......subpeso....
.......suboeso....
4. Contenuto quantitativo piano economico-finanziario............peso:......
4.1
.....suboeso....
.....subpeso....
.....subpeso....

.......".......
2.2...............

3.'1...............
3.2...............

...............
4.2...............
4.3...............
tv.2)

tN

FoRMAZTON| Dt CARATTERE AMM| NTSTRATTVO

fV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
lV.2.2l Termine ultimo per la presentazione delle domande
Da1a.1010912009
1V.2.3)

N

ES

(gg/mm/aaaa)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande

ICS N DA f] DE f]ETtr ELtr

Altro:

Ora:

EN

tr

FR

!

ITX LVN LTtr

HU

!

MTN NLE PLt]

PT!SK! SLf]FINSV

affidamento con procedura aperta (o ristretta)ai sensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI
vl.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FTNANZTATO DAt FONDT COMUN|TAR!

Osì
Ono
ln caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
a)(procedura aperta)
ll disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le
modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo
delle stesse è disponibile sul sito ufficiale....www......;è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri
telefonici..........., nelpunto dicontatto dicuialpunto 1.1 delpresente bando digara;
a) (procedura ristretta)
Le norme integrative contenenti le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e
la specificazione della documentazione da presentare a corredo della domanda sono disponibili sul sito
ufficiale....www......; sono inoltre disponibili, previa prenotazione ai numeritelefonici..........., nel punto dicontatto
di cui al punto 1.1 del presente bando di gara;le modalità di presentazione dell'offerta e della procedura di
aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito;
b)Cauzioni e garanzie richieste secondo le modalità previste nel disciplinare (o nelle norme integrative al
bando):
1)cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs n. 163/2006, pari al2o/o delvalore dell'investimento;
2) cauzione dicuiall'art. 153, comma'13, primo periodo, deld.lgs 163/2006, parial2,So/o delvalore
dell'investimento;
3) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006, pari al10% dell'importo contrattuale;
4)polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del d.lgs n. 163/2006. Tale polizza deve essere prestata per una
somma assicurata :
- per danni di esecuzione: euro......;
-per Ia responsabilità civile verso terzi: euro....
5) polizzaindennitaria decennale ai sensi Oef l'ari. 129 del d.lgs n. 163l2l}6con decorren za dalladata di
emissione del certificato di collaudo prowisorio nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o paziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
6)cauzione ex art. 153, comma 13, ultimo perido, deld.lgs n. 163/2006 nella misura del 10% delcosto annuo
operativo di esercizio; tale cauzione è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio;
c) (alternativa 1")
il concessionario ha I'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo...............,
(alternativa 2")
il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto con capitale minimo...............;
d) è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del ed esecutiva, la
costruzione e la gestione di.............come meglio specificato nel
disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando) pubblicato su sito .........(e/o disponibile ......)
procedimento.................al fax.....; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito................;

vr.3) PROCEDURE Dt RTCORSO
V|.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione

TAR

ufficiale:
185

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
lndirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet

(uRL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se delcaso)
Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet

(uRL):
Vf.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto V1.3.2 oppure, all'occonenza, il punto V|.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Avverso if presente bando puo essere proposto ricorso ai sensi della legge n.103411971 nel termine di 60 giorni
dinanzi al TAR...........

affidamento con procedura aperta (o ristretta) aisensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) deld.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
V1.3.3) Servizio presso il quale sono

disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:
Posta

elettronica:

Telefono:

Fax:

lndirizzo internet

(uRL):

vt.4) DATA DtSPED|Z|ONE DEL PRESENTE AWTSO:
La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando I'awiso verra inviato per la pubblicazione
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affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15,
lett.c) del d.lgs n. 153/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
l) lNDlRlzzlE PUNTI DTGoNTATTO PRESSO TQUALTSONO DtSpONtBtLt ULTER|OR| tNFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

città:

Codice postale:

Paese:

Puntidi contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:
lndirizzo internet

Fax:
(U RL)

:

ll)lNDlRlzzl E PUNTI DIGoNTATTO PRESSO tQUAL| E DtSpONtBtLE UNA DOCUMENTAZTONE
SPECIFICA
Denominazione ufficiale:
lndirizzo postale:
Codice postale:

ciuà:
Paese:
Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

lll) lNDlRlzzt E PUNTT DtCoNTATTO AtQUALT |NV|ARE LE DOMANDE
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Codice postale:

Citta:
Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica.
lndirizzo internet (URL)

Fax:

:
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