Cagliari, 15/11/2017
Prot. SM/AM/MEA 71944
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Egr.

inviata via pec all’indirizzo:

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi di Progettazione esecutiva,
Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori in riferimento all’intervento di “Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01”
Comune di Bortigali. - ID S11_004 - Finanziamento CIPE 79/2012 - CIG 72672948B8 - CUP
E34H12000110001. - P.N. 195/2017.
PREMESSO::
 che la presente Lettera di invito contiene le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti
connessi alla procedura negoziata semplificata in oggetto, alla compilazione e presentazione
delle relative offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi di Ingegneria e Architettura relativi
all’intervento “Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01” Comune di Bortigali. ID S11_004 - Finanziamento CIPE 79/2012, di seguito elencati:
 redazione del progetto definitivo/esecutivo;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 studi specialistici (archeologica);
 direzione dei Lavori;
 coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
 che l’importo dei lavori a cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura in oggetto è

pari complessivamente a € 700.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Indicativamente la tipologia dell’intervento previsto è inquadrabile nelle categorie:


D.04 Idraulica - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a
grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte
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subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario;


IA.03 Impianti - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Le categorie e gli ID delle opere per l’intervento previsto è così definito ai sensi del D.M. 17
giugno 2016:
Categoria D.M. 17
giugno 2016
IDRAULICA
IMPIANTI
TOTALE

ID opere D.M.
giugno 2016
D.04
IA.03

17

L.143/49
categorie
VIII
III/C

Classi

e

Importo Lavori
€ 600.000,00
€ 100.000,00
€ 700.000,00

 che l’importo complessivo lordo della prestazione posto a base di gara, sul quale dovrà
essere applicato il ribasso, è pari a € 83.929,23 + oneri previdenziali + I.V.A., come
risultante nel prospetto seguente e riportato nello schema di parcella allegato al presente
documento e riassunte nel prospetto seguente:
FASI PRESTAZIONALI
Progetto definitiva/esecutiva, studi specialistici e Coord. Sicurezza in
A
progettazione
Studi di prefattibilità ambientale, Relazione paesaggistica e Relazione
B
archeologica
C Direzione lavori, misura e contabilità, Coord. Sicurezza in esecuzione
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

CORRISPETTIVO
€

42.018,49

€

739,38

€

41.171,36

€ 83.929,23

 che all’importo netto come sopra determinato saranno da aggiungere gli oneri previdenziali
oltre l’IVA nella misura prevista dalla legge.
 che l’importo complessivo suindicato, al netto del ribasso offerto, risulterà, con la firma della

contratto, fisso ed invariabile per l’esecuzione di tutte le attività previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
 che l’affidatario del servizio di cui in oggetto è tenuto ad espletare l’incarico nel rispetto delle regole e
procedure del Sistema di Gestione Qualità della Società, come dettagliato nella specifica tecnica
STEPGL001R1 allegato al capitolato speciale d’appalto.

 che l’aggiudicatario non potrà pretendere ulteriori compensi oltre quelli previsti nel
contratto, salvo che allo stesso non venga affidato, con motivata delibera o determina, un
servizio complementare, come definito e disciplinato dall’art. 125, c.1, lett. f) del D. Lgs.
50/2016, nei limiti e con le modalità dal medesimo previsti.
 che la gara si svolgerà mediante procedura negoziata semplificata, con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
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qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) e art. 114 e 95 comma 3 del D. Lgs
50/2016.
 Che l’aggiudicatario riceverà in consegna il Documento Preliminare alla Progettazione. Gli
elaborati prodotti nelle varie attività oggetto del presente incarico resteranno di piena ed
assoluta proprietà della Società Abbanoa S.p.A..
 che in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 454 del 19/07/2017 gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati mediante
consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici dall’elenco di operatori
economici qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di cui al bando
pubblico della Regione Sardegna n. 4/2015, tramite il portale gestito dall’Assessorato
Regionale dei lavori pubblici.
PATTI DI INTEGRITA’

la Società Abbanoa Spa in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera
n. 30/16 del 16.06.2015 e in attuazione dell’art. 13 del Piano di Prevenzione della corruzione
2017-2019 adottato con Determina dell’amministratore Unico n. 65 del 30/01/2017,
provvede ad adottare la misura preventiva dei patti di integrità attraverso l’applicazione dei
medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi
di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle
concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.lgs 50/2016.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si invita codesto Operatore Economico, ove sia interessato e sia in possesso dei requisiti
richiesti, a trasmettere la propria offerta per l’affidamento dell'incarico di cui in premessa.
1) CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Nel formulare l'offerta l’Operatore economico dovrà tener conto di tutte le prestazioni
necessarie al corretto svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento. In particolare nel
prezzo offerto per l'esecuzione delle attività richieste dovranno essere incluse tutte le spese
incidenti sulle operazioni per la loro completa esecuzione, ivi compresi materiali di consumo,
attrezzature, costi per il personale, trasferte.
Tutto il personale eventualmente utilizzato per l’espletamento del servizio previsto, dovrà
essere costituito da operatori muniti di idonea qualifica professionale, ed in numero adeguato a
garantire il medesimo servizio nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Le Condizioni per l’esecuzione dell’incarico sono quelli previsti nel capitolato speciale
d’appalto e nello schema di contratto.
Si precisa che qualora, per qualunque motivo, Abbanoa S.p.A. ritenesse non conveniente dare
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ulteriore seguito all’incarico, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione, avrà la
facoltà

di

dichiararlo esaurito,

senza

possibilità

di

opposizione

o

reclamo

da

parte

dell’Operatore economico affidatario. In siffatto caso spetterà all’affidatario il compenso in
proporzione alla prestazione eseguita, formalmente consegnata alla Società, e giudicata
accettabile in quanto conforme a tutte le norme vigenti per le specifiche categorie di servizi
oggetto del presente incarico.
2) TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali è calcolato
al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di
esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento sotto indicati:


45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto
definitivo/esecutivo a decorrere dalla data dell’ordine di servizio di avvio della
progettazione da parte del Responsabile del Procedimento.

I tempi di espletamento per la predisposizione e presentazione della pratica progettuale presso
il comando dei VVF per ottenimento del CPI, sarà da effettuarsi tramite Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna da parte dell’impresa appaltatrice delle certificazioni degli impianti ai sensi
del DM 22 Gennaio 2008, n.37.
Per l’esecuzione dei lavori e quindi delle attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione si stimano in via preventiva 100 (cento) giorni naturali e
consecutivi e comunque il tempo previsto dall’aggiudicatario dei lavori per l’esecuzione delle
opere ovvero fino alla conclusione dei lavori a cui si sommano le tempistiche necessarie per il
collaudo delle opere.
Scaduti i termini sopra indicati, saranno applicate le penali previste all’art. 9 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
3) FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’intervento è finanziato con i fondi ricompresi nella Delibera CIPE 79/2012 nell’ambito del
comparto idrico.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto secondo le modalità di cui all’art. 10 del Capitolato
speciale d’appalto.
4) CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’affidamento

del

servizio

in

oggetto

verrà

aggiudicato

col

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in
attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e come specificato nelle
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“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC, sez. VI punto 1, sulla base dei seguenti
criteri:
Gruppo CRITERIO

Fattori ponderali

A+B

Offerta tecnica

70

A

Adeguatezza dell'offerta - capacità professionali

40

Sub A1

Esperienza di progettazione/manutenzione di collettori fognari affini e
preferibilmente similari per dimensione e per caratteristiche tecniche di 15
realizzazione (tecnologia relining no-dig).

Sub A2

Esperienza di progettazione e/o Direzione Lavori dei lavori per
interventi di realizzazione e/o manutenzione di impianti di sollevamento
idrici/fognari e/o impianti di depurazione/potabilizzazione con particolare 15
riferimento a impianti elettrici, sistemi di azionamento delle apparecchiature
elettromeccaniche e telecontrollo.

Sub A3

Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione per interventi di realizzazione di infrastrutture del servizio 10
idrico integrato.

B

Caratteristiche metodologiche

30

Sub B1

Modalità di esecuzione del servizio di progettazione

8

Sub B2

Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori e all’attività di controllo in 8
cantiere

Sub B3

Modalità di esecuzione del Coordinamento della sicurezza in fase di
6
esecuzione con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in cantiere

Sub B4

Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento dei servizi e modalità, relativamente ai servizi
8
in oggetto, di interazione/integrazione con la committenza, DL e altri soggetti
coinvolti.
C
Ribasso
percentuale unico sul prezzo

20

D
Riduzione
percentuale con riferimento al tempo di esecuzione

10

TOTALE PUNTEGGIO

100

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno conseguito per l’offerta tecnica
(prima della riparametrazione) un punteggio inferiore a 20 punti, con riferimento
all’adeguatezza dell’offerta – capacità professionali (A) o inferiore a 15 punti, con
riferimento alle caratteristiche metodologiche (B).
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e
conveniente per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte
uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
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L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente
formula:
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al
concorrente i-esimo.
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.
I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi previsti al
presente articolo vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di
partenza.
I coefficienti Ai e Bi, relativi agli elementi di valutazione della Offerta Tecnica, sono determinati
ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
secondo le indicazioni di seguito riportate:
i.per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente
discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione:

NESSUN ELEMENTO FORNITO

COEFFICIENTE DI
VALUTAZIONE
0

NON SIGNIFICATIVI

0,1

ECCESSIVAMENTE SCARSI

0,2

CARENTI O FRAMMENTARI

0,3

INCOMPLETI E SUPERFICIALI
PRESENTI MA INSUFFICIENTI O NON
ADEGUATI
PRESENTI IN MISURA SUFFICIENTE

0,4

VALORI DEL CONCORRENTE

CHIAREZZA DOCUMENTALE,
ESAUSTIVITÀ, LIVELLI DI
DETTAGLIO, FUNZIONALITÀ E
PERTINENZA CON L’OGGETTO DEL
SERVIZIO

LIVELLI DI GIUDIZIO

PRESENTI IN MISURA PIU’ CHE
SUFFICIENTE
COMPLETI ED ADEGUATI
COMPLETI ED ADEGUATI CON
CARATTERISTICHE PARTICOLARMENTE
APPREZZABILI
CON CARATTERISTICHE DI
ECCELLENZA

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

ii.per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
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iii.tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub
criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.
iv.si procede quindi alla normalizzazione dei sub-criteri nei confronti del fattore ponderale
previsto per il criterio di riferimento. Ossia si sommano, all’interno di ciascun gruppo, i
punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che ha
ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all’interno di ciascun gruppo ottiene
il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali
coefficienti “normalizzati” saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio
in questione.
v.Non è prevista riparametrazione della somma dei punteggi complessivi relativi ai criteri A
e B.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente al ribasso
percentuale unico indicato nell'offerta economica e alla riduzione percentuale indicata
nell'offerta economica con riferimento al tempo, la commissione giudicatrice procederà come di
seguito riportato.
La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso contenute nella offerta
«Offerta economica C», avviene come segue:
Ci

(per Ai<= Asoglia)

=

X*Ai/Asoglia

Ci

(per Ai> Asoglia)

=

X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia)/(Amax- Asoglia)]

dove:
Ci

=

Coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai

=

Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia

=

media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

soglia
X

=

0,90

Amax

=

Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

La valutazione dell’offerta relativa al tempo di esecuzione, in base alle offerte di ribasso
contenute nella offerta «Riduzione percentuale con riferimento al tempo di esecuzione D»,
avviene come segue:
Di

= Ti/Tmedio

dove:
Ti

=

riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo
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Tmedio

=

media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali
maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 come
modificato dal D.lgs 56 del 19 aprile 2017, dichiarati nella parte III del DGUE allegato. Ad
integrazione delle dichiarazioni rese nel predetto documento dichiara altresì di non incorrere
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e, in
particolare:
Di non avere presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere.
Di non avere iscrizioni nel casellario informatico, tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti.
6) REQUISITI DI ORDINE TECNICO - PROFESSIONALE
Gli operatori economici per l’espletamento dell'incarico dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti ai sensi del D.M 263 del 02.12.2016.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 D.Lgs 50/2016 indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede

di

presentazione

dell'offerta,

con

la

specificazione

delle

rispettive

qualificazioni

professionali.
L’operatore economico per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria ai sensi
dell’art. 46 D.lgs 50/2016, sottoscrive la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente l’ALLEGATO A, sul possesso dei requisiti tecnici richiesti
per l’esecuzione della progettazione e degli altri servizi sulla base delle attività svolte dai
professionisti

indicati

per

l’espletamento

delle

prestazioni

richieste.

Nel

caso

di

raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE costituendo al momento della
partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta
congiuntamente dagli operatori economici che ne fanno parte.
La selezione dell’operatore economico avviene, secondo quanto previsto dalla Determinazione
dell’Amministratore Unico n.139 del 06/07/2016, mediante consultazione dell’elenco degli
operatori economici qualificati, tramite i sistemi informatici e il portale a ciò dedicato della
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Regione Sardegna, di cui al bando RAS 4/2015. Nella scelta dell’operatore economico, in
riferimento ai requisiti speciali dello stesso, si farà riferimento alla Terza Fascia di importo
(Servizi di importo superiore alla soglia di 60.000,00 e inferiore alla soglia di € 100.000,00) di
cui all’art.8 del bando RAS 4/2015.
Con la predetta dichiarazione i suddetti concorrenti devono attestare la sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) aver svolto negli ultimi dieci anni servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
categorie delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle
classificazioni contenute nel DM 17/06/2016, per un importo globale per ogni categoria di
opere almeno pari all’ottanta per cento dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie di opere;
Sono richiesti inoltre:
-

L’indicazione del professionista in possesso di laurea magistrale o specialistica in
Ingegneria Elettrica (IA.03), responsabile della progettazione elettrica;

-

L’indicazione del professionista responsabile della progettazione delle opere fognarie
(D.04);

-

L’indicazione del professionista con iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei
professionisti antincendio di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, (ex L. 818/84), per la
progettazione antincendio, dichiarazioni ed asseverazioni relative alla SCIA;

-

L’indicazione del professionista Archeologo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 25
comma 2 del D. LGS. 50/2016, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico;

-

L’indicazione del professionista che effettuerà il servizio di Direzione Lavori;

-

L’indicazione del professionista che effettuerà il servizio di Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.
81/2008;

-

L’indicazione del professionista che effettuerà il servizio di Coordinamento della
sicurezza in esecuzione in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

-

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, dovrà essere prevista la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non
richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di
diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello
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Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini
professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti dai committenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
I suddetti servizi dovranno essere stati approvati dal committente o per essi sia stato redatto il
verbale di validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui le suddette
prestazioni professionali siano state rese per privati, le validazioni di legge possono essere
sostituite da idonea dichiarazione di buona e regolare esecuzione dei servizi o da
documentazione analoga.
Non rileva la mancanza di realizzazione dei lavori ad eccezione dei servizi svolti in favore di
committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l’opera progettata sia stata in
concreto realizzata (in tal senso Consiglio di Stato sez VI, 17 Luglio 2014 n. 3663 e parere
precontenzioso ANAC 178 del 21 Ottobre 2015).
Nel caso specifico dell’appalto integrato complesso verrà valutato il servizio di
progettazione dell’impresa aggiudicataria (non sono valutabili i progetti offerta).
Per servizi svolti nel decennio antecedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati
in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per
la quota che rientra nel decennio di riferimento.
Ai sensi dell'art. 48, c.4, del Codice dei contratti, nell'offerta devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
Il professionista, singolo o associato, il legale rappresentante della società di professionisti o di
ingegneria, del consorzio stabile, ciascun componente del raggruppamento temporaneo o GEIE
costituiti, sottoscrive il DGUE, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.
Si precisa che nella domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta
ALLEGATO A gli operatori economici interessati dovranno attestare il permanere dei requisiti
di capacità tecnica e idoneità professionale, così come dichiarato in sede di iscrizione negli
elenchi della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato LL.PP., di cui al bando pubblico n.
4/2015/Elenco SIA.
7) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA - MODALITA’
I documenti della procedura negoziata sono costituiti da:


dalla presente lettera di invito;



dai seguenti allegati:



MODELLO DGUE – Modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo;



ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;
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ALLEGATO B – Dichiarazione offerta Temporale;



ALLEGATO C – Dichiarazione offerta Economica;



ALLEGATO D – Patto di integrità firmato in ogni pagina per accettazione dall’operatore;



SCHEMA DI CONTRATTO



Elaborati tecnici:








DPP
Schema di parcella
Capitolato speciale d’appalto
Specifiche tecniche per la progettazione (STEPGL001R1)
Video ispezione parte 1
Video ispezione parte 2
Planimetria condotta georeferenziata su CTR

Gli elaborati tecnici sono a disposizione dei concorrenti al seguente link:
http://files.abbanoa.it/backend/r.php/public/items/59f876825ad99/
Si precisa che il modello di DGUE allegato alla presente lettera di invito in formato word, è la
versione adattata al D. Lgs. 50/2016 e allegato alla circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.
Ai

fini

della

compilazione delle parti

del

suddetto

modello DGUE, per

quanto non

espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella
sopracitata circolare ministeriale.
8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli

operatori

economici interessati

a presentare offerta

dovranno far pervenire, per

raccomandata postale o posta celere, o tramite corriere, agenzia di recapito ovvero mediante
consegna a mano un plico contenente l’offerta e la relativa documentazione a: ABBANOA SPA
– SERVIZI GARE E LL.PP. – U.O. Gare SIA Viale A. Diaz 116 – Cagliari 09126,
improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 06/12/2017. L’apertura delle
offerte pervenute nei termini avverrà, in seduta pubblica, il giorno 12/12/2017 alle
ore 09:30 presso gli uffici di Abbanoa SpA siti in Viale A. Diaz n. 77-79.
Nel caso di consegna a mano (dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato) l’ufficio protocollo redigerà apposita ricevuta indicante la data e l’ora di presentazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non venga recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di consegna.
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Il plico contenente l’offerta dovrà essere sigillato e controfirmato/siglato sui lembi di chiusura e
dovrà riportare: l’identificativo completo del mittente, la ragione sociale, l'esatto indirizzo, i
numeri del telefono e l’indirizzo di posta certificata (PEC), oltre alla seguente dicitura:
ABBANOA S.p.A. – Settore Gare SIA LL.PP. – U.O. Gare SIA - OFFERTA per
l’affidamento

dei

servizi

di

Progettazione

esecutiva,

Direzione

dei

Lavori,

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per
l’intervento “Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01” Comune di
Bortigali. - ID S11_004 - Finanziamento CIPE 79/2012. – CIG: 72672948B8 - CUP
E34H12000110001 – P.N. 195/2017
Il plico deve contenere al suo interno:
-

La documentazione amministrativa, contenuta preferibilmente in una busta riportante
l’oggetto dell’appalto e la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
la quale dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere
amministrativo, con assoluta esclusione di quanto debba essere oggetto di valutazione
nelle fasi successive, ovvero in sede di esame della offerta tecnica, remporale ed
economica;

-

L’offerta tecnica contenuta, a pena di esclusione, in una busta chiusa e debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante l’oggetto dell’appalto, l’indicazione
del mittente e la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”;

-

L’offerta temporale redatta utilizzando il modello allegato ALLEGATO B, contenuta a pena
di esclusione in una busta chiusa e debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, riportante l’oggetto dell’appalto, e la dicitura “BUSTA C OFFERTA TEMPORALE”

-

L’offerta economica, corredata dell’imposta di bollo, da compilare utilizzando l’apposito
modulo ALLEGATO C e sottoscritta dall’Operatore economico, dovrà essere contenuta, a
pena di esclusione, all’interno di una busta sigillata e siglata nei lembi di chiusura,
riportante l’oggetto dell’appalto e la dicitura “BUSTA D OFFERTA ECONOMICA”.

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti
documenti e dichiarazioni obbligatorie:
(per tutti i soggetti concorrenti)
A) Documento di gara unico europeo DGUE:
Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art.85 del
D.lgs 50/2016, dal legale rappresentante del concorrente, dal professionista singolo o
associato, dal rappresentante legale della Società di professionisti o di Ingegneria, o del
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Consorzio stabile o di raggruppamenti temporanei, GEIE costituiti. Nel caso di un procuratore
va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura; nel caso di raggruppamento
temporaneo costituito ovvero costituendo, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.
Nel caso di operatore economico individuale (società di ingegneria), il documento di gara
unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante; nel caso di Studi Associati, da tutti i componenti dello
Studio.
Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice,
il documento di gara unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II
a VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi
indicate.
Si precisa che nella Parte II: Informazioni sull’operatore economico Lettera B
Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere riportati:
per gli Studi Associati: nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale (compresi anche quelli dei professionisti associati che non sono incaricati
dell’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura);
per tutte le società (comprese le società di professionisti), devono, essere indicati i dati
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica): del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per “socio di
maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50%
oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).
N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito.
Informazioni concernenti i subappaltatori:
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.
Si precisa che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31,
comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del
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medesimo decreto.
L’operatore che intende ricorrere al subappalto è obbligato per la partecipazione a indicare
quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in
capo al subappaltatore non sussistano i motivi di esclusione previsti per l’appalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del
concorrente dalla gara.
L’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura di affidamento
dell’appalto.
Nella Parte III: Motivi di esclusione
A pena di esclusione i concorrenti i devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore rende le dichiarazioni
circa l’insussistenza delle cause di esclusione sia con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80
comma 3 D. Lgs 50/2016, sia con riferimento ai professionisti incaricati dell’espletamento dei
servizi, nominativamente indicati nella domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a
corredo dell’offerta.
B) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta ALLEGATO A;
C) Cauzione provvisoria di € 823,43 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione, pari a €41.171,36
(art. 93 D.Lgs. 50/2016), da costituire secondo le modalità e le prescrizioni dettate dall’art. 93
del citato Decreto legislativo. Si precisa che l’affidatario sarà tenuto, ai sensi dell’art. 6 dello
schema di contratto, a costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
D) Il Patto di Integrità ALLEGATO D
L’operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il
PATTO DI INTEGRITA’ allegato alla presente lettera di invito, secondo il modello adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.
Lo

stesso

deve

essere

inserito,

a

pena

di

esclusione,

nel

plico

unitamente

alla

documentazione amministrativa e deve essere sottoscritto e siglato in ogni pagina per
accettazione: nel caso di operatore economico singolo dal legale rappresentante, nel caso di
operatore economico plurimo, costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun
soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.
BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
L’offerta tecnica dovrà contenere esclusivamente la documentazione di carattere tecnico,
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costituita dagli elementi di seguito esposti.
(A) Adeguatezza dell’offerta – capacità professionali
L’operatore dovrà presentare la documentazione relativa ai servizi di progettazione, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza eseguiti su interventi affini per classi e categorie e
preferibilmente similari per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’appalto, fino alla concorrenza di un numero massimo di tre.
Per la valutazione di tale criterio sarà prodotta una relazione composta da un numero massimo
di 6 pagine (3 fogli fronte e retro), per ogni intervento, formato A4, carattere verdana e corpo
10. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.
Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare, per ogni intervento: il sub
criterio di riferimento, la tipologia e il livello di prestazione svolta, la tipologia delle opere,
l’importo dei lavori, il committente ed il periodo di esecuzione.
Esperienza di progettazione/manutenzione di collettori fognari affini e preferibilmente similari
per dimensione e per caratteristiche tecniche di realizzazione (tecnologia relining no-dig) Sub A1

Sarà valutata l’esperienza in servizi di progettazione/manutenzione di collettori fognari
dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e
relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo
tecnico, a realizzare la prestazione richiesta. Sarà valuta migliore l’esperienza di progettazione
e manutenzione mediante tecnologia relining no-dig con evidenza dei vantaggi conseguiti
rispetto all’alternativa della mera sostituzione.
Saranno valutate migliori le offerte che evidenziano in maniera chiara il livello di specifica e
pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si
dimostra che l’operatore ha eseguito progetti che per caratteristiche tecniche e dimensionali
rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento.
Esperienza di progettazione e/o Direzione
manutenzione

di

impianti

di

Lavori per interventi di realizzazione e/o

sollevamento

idrici/fognari

e/o

impianti

di

depurazione/potabilizzazione con particolare riferimento a impianti elettrici, sistemi di
azionamento delle apparecchiature elettromeccaniche e telecontrollo - Sub A2

Sarà valutata l’esperienza in servizi di progettazione e/o direzione dei lavori, dimostrata
attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva, resi dal concorrente e relativi ad
interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a
realizzare la prestazione richiesta.
Saranno valutate migliori le offerte che evidenzieranno in maniera esaustiva il livello di
professionalità/esperienza del concorrente in merito alla progettazione e direzione lavori riferiti
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a

interventi

di

impianti

elettrici,

sistemi

di

azionamento

delle

apparecchiature

elettromeccaniche e sistemi di telecontrollo/teleallarme a servizio di impianti di sollevamento
idrici/fognari e/o impianti di depurazione/potabilizzazione e in generale di opere inerenti il
servizio idrico integrato e comunque affini a quelli oggetto dell'appalto.
Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per
interventi di realizzazione e/o manutenzione di impianti di sollevamento idrici/fognari e/o
impianti di depurazione/potabilizzazione con particolare riferimento a impianti elettrici,
sistemi di azionamento delle apparecchiature elettromeccaniche e telecontrollo - Sub A3

Sarà valutata l’esperienza in servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
e/o di Esecuzione dei lavori, dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e
descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la
propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta.
Saranno valutate migliori le offerte che evidenzieranno in maniera esaustiva il livello di
professionalità/esperienza del concorrente in merito alle attività di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione per interventi affini a quelli oggetto
dell’appalto e comunque relativi a opere del servizio idrico integrato.
(B) Caratteristiche metodologiche
Per ogni sub criterio saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione
proposta, l’articolazione e la coerenza temporale delle attività, l’adeguatezza delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.
Per la valutazione del presente criterio dovrà essere prodotta una relazione composta da un
numero massimo di 20 pagine (10 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo
10 interlinea 1,5. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.
Modalità di esecuzione del servizio di progettazione - Sub B1
Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla
metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende
effettuare le attività di progettazione.
A tal fine verranno valutati:


L’adeguatezza delle metodologie;



La chiarezza nell’esposizione;



L’organizzazione dell’ufficio di progettazione;



La puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per
l’esecuzione della progettazione;

Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l’utilizzo di documentazione e
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format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.
Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo all’organizzazione
dell’Ufficio di direzione lavori ed alle attività di controllo in cantiere - Sub B2

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla
metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende
effettuare le attività di Direzione Lavori.
A tal fine verranno valutati:


La presenza che il Direttore dei Lavori intende garantire in cantiere (tempo e frequenza);



L’adeguatezza delle metodologie;



La chiarezza nell’esposizione;



La puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per
l’esecuzione delle prestazioni;

Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l’utilizzo di documentazione e
format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.
Modalità di esecuzione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione delle opere progettate con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in
cantiere - Sub B3
Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla
metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende
effettuare le attività Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
A tal fine verranno valutati:
 La presenza che il CSE si intende garantire in cantiere (tempo e frequenza);
 L’adeguatezza delle metodologie;
 La chiarezza nell’esposizione;
 La puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per
l’esecuzione delle prestazioni;
Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l’utilizzo di documentazione e
format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.
Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento dei servizi, nonché le modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di
interazione/integrazione con la committenza, DL e altri soggetti coinvolti – Sub B4
Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito ai seguenti
aspetti:
 organigramma della struttura e relative risorse (con titoli, competenze e qualifiche) che
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intende adottare per l’espletamento del servizio al fine della migliore gestione delle
attività;
 descrizione motivata dell’uso di eventuali apparecchiature tecniche e software per lo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
 la rappresentazione schematica del processo di monitoraggio e verifica delle attività e di
interazione fra tutti i soggetti coinvolti;
Saranno presi in considerazione ai

fini

della valutazione solo ed

esclusivamente le

apparecchiature tecniche e software che sono funzionali rispetto alle prestazioni oggetto dei
servizi in appalto, il cui impiego viene adeguatamente motivato. Non verranno presi in
considerazione

i

seguenti

Hardware

e

software

in

quanto

strettamente

necessari

all’espletamento del servizio:
Apparecchiature tecniche


PC fissi - PC portatili - tablet



macchine fotografiche



stampanti - plotter



fotocopiatrici, fax, scanner

Software


Sistemi operativi per PC: Windows XP Professional o equivalente



Pacchetti Office o equivalente



Autocad o equivalente



Microsoft Project o equivalente

Saranno valutate migliori le proposte di interazione del concorrente che prevedono:
a) Per la progettazione
-

l’interfacciamento costante con la committenza al fine di monitorare il rispetto
delle tempistiche e degli obiettivi di indirizzo delle varie fasi della progettazione,
verifiche e validazione,

-

la presenza e supporto nell’interlocuzione con i soggetti coinvolti (incontri con enti
locali etc…) a vario titolo al fine dell’acquisizione di nulla osta/autorizzazioni.

b) Per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza:
l’interfacciamento costante con la committenza e l’impresa al fine di:
-

monitorare il rispetto delle tempistiche dei lavori e la corretta esecuzione degli
stessi,

-

monitorare gli adempimenti di sicurezza previsti,

-

definire proposte integrative e/o migliorative al PSC in funzione delle condizioni
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contingenti.
Saranno considerate migliori le modalità di comunicazione schematiche e chiare anche per
mezzo di modelli, check-list, documenti di riepilogo.
Prescrizioni
a) Le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando
un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, ovvero con una soluzione di
continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza
di ciascuno dei predetti elementi di valutazione.
b) Tutta la documentazione contenuta nell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal
concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, comunque
collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure
«N/NN», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. NN pagine»
(dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” il numero totale della pagine della singola
relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;
gli eventuali elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente.
c) Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione del
legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, con le modalità di cui al
precedente punto (b).
d) Nel caso di concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo già costituito, gli elaborati
devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un
suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, con le modalità di cui al
precedente punto (b).
e) Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi
dell’art. 48 c. 8, del D. Lgs 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti dai legali
rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento, con le modalità
di cui al precedente punto (b).
f)

dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta
di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte di prezzo e tempo oggetto di
valutazione contenute nell’offerta di cui ai punti «C» e «D» della tabella punteggi. Pertanto
le eventuali tempistiche riportate nell’offerta tecnica dovranno essere espresse in %
rispetto al tempo totale offerto, da indicare solo ed esclusivamente nel documento
contenente l’offerta temporale di cui al punto «D» della tabella punteggi.

g) L’offerta tecnica:
o

non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
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adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo
economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta
insensibile alla predetta offerta tecnica;
o

non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della
prestazione o nell’importo dei lavori a base d’asta;

o

costituisce

obbligazione

contrattuale

specifica

e

integra

automaticamente

le

previsioni degli atti posti a base di gara nonché la convenzione di incarico.
h) Tutta la documentazione riportata nell’offerta tecnica dovrà essere prodotta in una copia
cartacea ed in una copia su supporto informatico (CD-ROM, DVD), i cui elaborati dovranno
essere firmati digitalmente.
BUSTA C “OFFERTA TEMPORALE”
Sull'esterno della busta contenente l’offerta temporale devono essere specificati:
-

l’indicazione della ragione sociale (eventualmente dei concorrenti componenti il R.T.P.),
della sede legale del concorrente e il numero di telefono e fax del concorrente;

la seguente dicitura: “BUSTA C – OFFERTA TEMPORALE“
All’interno della busta dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
-

“Riduzione percentuale con riferimento al tempo di esecuzione di cui al punto D della
tabella punteggi”, redatta secondo il modello allegato ALLEGATO B – Dichiarazione offerta
Temporale.

-

Verranno escluse le offerte che presentano una riduzione percentuale superiore al 20 %.

BUSTA D “OFFERTA ECONOMICA”
All’interno

della

busta

D

dovrà

essere

contenuta

esclusivamente

la

seguente

documentazione:
Offerta economica, in bollo, redatta secondo il modello ALLEGATO C alla lettera di invito.
9) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma
9, del D. Lvo n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, possono
essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, Il concorrente dovrà,
entro e non oltre la data fissata nella richiesta, [da inoltrare tramite PEC] rendere, integrare,
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
Settore Gare SIA e LL.PP.
U.O. Gare Servizi di Ingegneria e Architettura
Viale Diaz 77-79 09125 Cagliari
Email – appalti.pot@abbanoa.it – appalti.pot@pec.abbanoa.it
Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 271.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it – E-mail: info@abbanoa.it

- PEC: progettazione.gllpp@pec.abbanoa.it
Pag. 20/30

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La sanzione non verrà applicata, ma verrà chiesta la regolarizzazione, nei casi di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali o di irregolarità formali.
10) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata,
presso gli uffici della Società ABBANOA S.p.A., siti in Cagliari, Viale Diaz 77-79 con inizio il
giorno 12/12/2017, alle ore 09:30.
Prima Fase: Seduta pubblica
- verifica della regolarità dei plichi pervenuti entro i termini e secondo le modalità stabilite
nella lettera di invito;
-

verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A.

-

apertura della busta “B OFFERTA TECNICA” e verifica della presenza della documentazione
prescritta dalla lettera di invito.

Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta
fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà successivamente aggiornata al giorno
successivo; i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento
della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità.
Seconda Fase:
Nel corso della seconda fase, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice
procederà ai seguenti adempimenti:
-

valutazione delle offerte tecniche e attribuzione, secondo i sopra citati criteri, dei relativi
punteggi;

-

stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’Offerta
Tecnica.

Terza Fase:
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione,
aperta al pubblico, per dare lettura della graduatoria provvisoria definita nella succitata
seconda fase, per procedere poi all’apertura della “Busta C – Offerta Temporale” e “Busta D –
Offerta Economica”, alla lettura della riduzione percentuale relativamente ai tempi di
esecuzione offerti, ed attribuzione dei relativi punteggi.
Si procederà quindi alle seguenti operazioni:
-

comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche ed eventuale
esclusione del concorrente la cui offerta tecnica ha conseguito un punteggio inferiore alla
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soglia di sbarramento di cui al paragrafo “Criterio per la valutazione delle offerte”.
-

all’apertura della “Busta C – Offerta Temporale”, al controllo della regolarità della
documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di
gara; alla lettura della riduzione percentuale relativamente ai tempi di esecuzione offerti ed
alla eventuale esclusione delle offerte che presentino una riduzione percentuale superiore al
20 %; quindi per le sole offerte ammesse alla gara, attribuzione dei relativi punteggi.

-

all’apertura della “Busta D – Offerta Economica” e controllo regolarità della documentazione
ivi contenuta; lettura dei ribassi offerti e attribuzione punteggi come indicato al paragrafo
“Criterio per la valutazione delle offerte”;

-

formazione graduatoria provvisoria complessiva;

-

qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, individuazione del
concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

Quarta Fase (solo in caso di offerte anormalmente basse):
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla valutazione della congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in
apposita seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base
all’esame

degli

elementi

forniti,

risulti,

nel

suo

complesso,

inaffidabile

e

proclama

l’aggiudicazione provvisoria, in favore della migliore offerta non anomala.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte fossero
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di
bilancio e/o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Il verbale di gara relativo alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di cui trattasi
non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente nella forma
della scrittura privata in modalità elettronica.
Precisazioni
La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare
ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella BUSTA “A”, attestanti il
possesso dei requisiti di partecipazione, con riferimento a concorrenti

individuati secondo

criteri discrezionali.
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In caso di raggruppamento temporaneo, la dimostrazione dei requisiti dovrà riguardare tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento.
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi
del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata,
qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della
copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.
La richiesta della suddetta documentazione sarà inviata all’indirizzo di posta certificata
indicato nella documentazione prodotta in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In caso
di Raggruppamenti temporanei (sia già formalmente costituiti con atto notarile, sia non ancora
formalmente costituiti), la richiesta sarà inviata all’indirizzo di posta certificata del componente
designato capogruppo.
La documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati, dovrà pervenire all’Ufficio
protocollo di ABBANOA SPA – Viale Diaz 116 – Cagliari 09126, aperto al pubblico dalle ore 9:00
alle ore 13:00 tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi, entro il termine perentorio indicato
nella richiesta, pena la esclusione dalla gara.
11) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente.
La

Stazione

Appaltante,

previa

verifica

dell’aggiudicazione

provvisoria,

procede

all’aggiudicazione definitiva, la quale diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del DLgs.
50/2016, una volta effettuate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario.
Per la verifica dei requisiti di ordine generale si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 DPR n°
445/2000 all’acquisizione dei seguenti certificati:
-

(per gli operatori interessati secondo la legislazione vigente) Documento Unico di regolarità
contributiva per i lavoratori dipendenti (DURC) e/o attestazione di regolarità contributiva
INARCASSA/EPAP o ALTRA CASSA (rispettivamente per gli ingeneri e gli architetti e per gli
altri liberi professionisti);

-

Certificato di ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili ove
necessario;

-

Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell’art. 39 DPR n° 313/2002;

-

Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R.
n° 313 del 14/11/2002);

-

Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti;

-

Certificato Fallimentare in corso di validità;
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(nel caso di aggiudicatario che si trova nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D.267/1942 e
ss.mm.ii.):
-

decreto del Tribunale competente dal quale risulta che l'operatore economico si trova in
stato di concordato preventivo con continuità aziendale;

ovvero
autorizzazione del Tribunale competente a partecipare alla gara per il concorrente che ha
depositato l'istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;
Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario dovrà invece produrre, entro il termine
perentorio stabilito nella relativa richiesta:
-

comunicazione di cui all’articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187 (solo per le società di
capitali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I DOCUMENTI – di seguito richiamati, comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:


Idoneità professionale: certificati di iscrizione negli albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto in
oggetto ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di
appartenenza ai sensi della legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della
professione;



Capacità tecnico-organizzativa: certificati rilasciati da amministrazioni o enti pubblici ovvero
dichiarazioni dei committenti privati riportanti l’oggetto dei servizi tecnici dichiarati dal
concorrente ai fini della partecipazione alla gara e la relativa suddivisione nelle classi e
categorie di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi aggiornati, secondo le
variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale,
nonché l’attestazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.



Dichiarazione relativa alla presenza di soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs
50/2016.

Nel caso d’impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati/attestazioni, adeguatamente
motivata, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i
predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio.


Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (se richiesto):

Dovrà essere presentato, per ciascun anno:
- l’organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita
esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
- per i soci attivi, l’estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A.A. o le dichiarazioni
trasmesse all’ANAC (ex AVCP) ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
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- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al D.M. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili,
le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti su base annua, iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA,
che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto,
la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- per i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, copia dei
contratti e le distinte dei versamenti contributivi (se del caso).
N.B. - I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti
solo nel caso in cui questi siano accessibili nelle relative Banche dati, ovvero siano già in
possesso della stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati
positivamente, Tale circostanza deve essere espressa dai concorrenti con l’indicazione della
procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti
richiesti.
Ai concorrenti non stabiliti in Italia verrà richiesto, se del caso, di fornire i necessari documenti
probatori.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla
del Paese di Origine o di provenienza.
Si ricorda che il termine per la presentazione dei documenti sopra indicati è perentorio. Si
invitano pertanto gli operatori economici a volersi attivare per tempo per l’invio tempestivo dei
documenti richiesti.
ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA
Nel caso che tale verifica relativa al soggetto aggiudicatario, quand’anche si trattasse di
concorrente

straniero,

non

dia

esito

positivo

(per

mancato

o

tardivo

invio

della

documentazione o per mancata conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara), si
procederà, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della L.R. 5/2007, all’esclusione del
concorrente dalla gara, ad incamerare la cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’
A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione, già AVCP).
12) DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione
della intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a produrre:
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In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata
da un Notaio con la quale è stato costituito il raggruppamento e con cui è stato conferito il
mandato collettivo speciale con rappresentanza dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo;
la relativa procura notarile attestante il conferimento della rappresentanza al legale
rappresentante della capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono
risultare da un unico atto.



Ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (modello F23)



Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione Ai sensi
dell’art. 3 comma 5 lettera e) della L.148 del 14/09/2011 l’operatore dovrà essere munito
di

apposita

polizza

obbligatoria

per

i

rischi

derivanti

dall’esercizio

dell’attività

professionale, della quale deve rendere noti gli estremi ed il massimale. La polizza deve
avere durata fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, deve coprire oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve
sostenere per le eventuali modifiche del contratto di cui all’art.106 comma 9 del D.lgs.50
del 2016; in ogni caso il massimale non dovrà essere inferiore al 20 % dell’importo dei
lavori progettati. (v. art. 11 Capitolato Speciale d’Appalto)


Garanzia definitiva da costituire ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda in termini alla presentazione della
suindicata documentazione, la Stazione Appaltante procederà:
- a revocare l’aggiudicazione;
- ad incamerare la cauzione provvisoria.
- ad affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta dalla
stessa presentata in sede di gara);
- a darne comunicazione all’ A.N.AC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, già AVCP).
Precisazioni
-

Ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D.lgs 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

-

Il contratto sarà stipulato nella forma in modalità elettronica, redatto con il
programma “Microsoft Office Word”, approvato e sottoscritto dalle parti a mezzo di
firma digitale valida alla data di stipula del contratto d’appalto.

-

le relative spese sono a carico dell’aggiudicatario.

13) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
a) Sono escluse, prima dell’apertura del plico esterno, le offerte:
-

pervenute dopo il termine perentorio già precisato;
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-

prive o carenti di sigillatura e/o delle sigle o controfirme sui lembi di chiusura del plico
esterno tali da comprometterne l'integrità;

-

prive dell’indicazione dell’oggetto dell’appalto o che comunque non riportino idonei estremi
che possano far risalire in maniera inequivocabile alla gara d’appalto oggetto della presente
lettera di invito;

-

che presentino segni evidenti di manomissione tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno, le offerte:
-

prive o carenti di idonea sigillatura della “busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
della “busta B – OFFERTA TECNICA”, della “busta C – OFFERTA TEMPORALE, e “busta D –
OFFERTA ECONOMICA”;

-

prive di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie;

-

prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte nella
presente lettera di invito in una o più delle dichiarazioni obbligatorie ovvero con tali
dichiarazioni

errate,

insufficienti,

non

pertinenti,

o

non

idonee

all’accertamento

dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle predette
dichiarazioni contenenti riserve o manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi
alle disposizioni della lettera di invito.
ALTRE INFORMAZIONI


In applicazione dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., potranno essere
subappaltate solo le attività ivi consentite, restando impregiudicate le responsabilità
dell’affidatario.



Per gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutte le certificazioni previste dalla
presente Lettera d’invito possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.
78).



Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
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Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati
dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la
fabbricazione delle buste medesime.



Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione
prevista nella Lettera d’invito.



Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro
competente è quello di Cagliari.



La Stazione Appaltante si riserva di

differire, spostare

o revocare il

presente

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.


Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. vo 50/2016, saranno
effettuate dalla Società via posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà
obbligatoriamente indicare, nel Modulo Allegato A, oltre al domicilio eletto e l’indirizzo di
posta elettronica, l’indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le
comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione
appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione
più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa
l'indirizzo già indicato nel Modulo Allegato A, al quale ricevere le comunicazioni, deve
essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante tramite pec
all’indirizzo: appalti.pot@pec.abbanoa.it



In caso di discordanza tra le prescrizioni della presente Lettera d’invito e quelle contenute
nel capitolato speciale d’appalto, prevarranno le prime.



Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si
informa che:
o

titolare del trattamento, nonché responsabile, è L’Amministratore Unico di Abbanoa
S.p.A., dott. Alessandro Ramazzotti;

o

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;

o

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
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o

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi
del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;

o

i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

o

i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;

o

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui
all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

o

con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di
ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni
di cui ai precedenti punti.



Il contratto oggetto della presente procedura è soggetto alla normativa di cui alla Legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti si
impegnano a prevedere all’atto della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti
previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.



Il responsabile del procedimento è l’ing. Patrizia Casula (patrizia.casula@abbanoa.it)



Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente
incarico dovranno essere trasmesse alla c.a. del Responsabile del Procedimento a mezzo
pec al seguente indirizzo (progettazione.gllpp@pec.abbanoa.it). Qualsiasi richiesta di
chiarimenti in relazione alla presente procedura negoziata dovrà essere indirizzata al
seguente recapito: U.O. Gare SIA - Abbanoa S.p.A. - PEC: appalti.pot@pec.abbanoa.it.

Allegati:


MODELLO DGUE – Modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo;



ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;



ALLEGATO B – Dichiarazione offerta Temporale



ALLEGATO C – Dichiarazione offerta Economica



ALLEGATO D – Patto di integrità firmato in ogni pagina per accettazione dall’operatore
Direzione Generale

Settore Gare SIA e LL.PP.
U.O. Gare Servizi di Ingegneria e Architettura
Viale Diaz 77-79 09125 Cagliari
Email – appalti.pot@abbanoa.it – appalti.pot@pec.abbanoa.it
Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 271.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it – E-mail: info@abbanoa.it

- PEC: progettazione.gllpp@pec.abbanoa.it
Pag. 29/30

Il Responsabile
Dott. Sandro Murtas
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