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PREMESSE 

 

Il  presente disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara indetta da AMIU PUGLIA S.p.A- Via Francesco Fuzio- 70132 BARI -Tel.: (+39) 0805310213 - 

Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.amiupuglia.it; P.E.C.: 

contrattieappalti.amiu@legalmail.it alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 

ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la 

realizzazione dell'impianto per la digestione anaerobica ad umido della frazione organica dei rifiuti 

urbani. 

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’appalto è contrassegnato dai seguenti codici : 

CUP : J94E13000420006 

CIG : 719189075F 

Il Responsabile del procedimento è individuato nell'ing. Antonio Ventrella. 

L’appalto integrato viene indetto ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis, del d. lgs. n. 50/2016, su progetto 

definitivo redatto da progettisti interni di AMIU PUGLIA S.p.A., considerata la prevalenza 

dell’elemento tecnologico delle opere  rispetto all’importo complessivo dei lavori 

Il progetto è stato  verificato  dall’ufficio tecnico preposto  di AMIU Puglia  S.p.A  e validato dal RUP 

in data  02.04.2015. 

L’intervento ha carattere di assoluta urgenza e pertanto si indice una procedura aperta a norma 

dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. 

L’urgenza deriva dalla possibile perdita dei finanziamenti pubblici, conseguente alla risoluzione del 

contratto con il fornitore risultato aggiudicatario del primo esperimento della procedura di gara e 

all’esito infruttuoso della procedura di interpello fatta al secondo classificato. 

Il Termine di 15 giorni previsto dal terzo comma dell’art. 60 viene adeguatamente ampliato  di ulteriori 
10 giorni considerando il maggiore termine per la progettazione esecutiva e di ulteriori 10 giorni per 
il  richiesto sopralluogo, per un totale complessivo di 35 giorni. 
 

1.  OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva  nonché dei lavori di 

realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica ad umido della frazione organica dei rifiuti 

urbani, comprensivo di tutti i lavori, le opere e le forniture,  da realizzarsi presso la sede di Via 

Francesco Fuzio. 

 

L’appalto è comprensivo altresì di servizio di affiancamento nella gestione per due  anni continuativi 

dalla data di verifica di conformità dell'impianto . 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI- 

CATEGORIE LAVORI E PROGETTAZIONE. 
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L'importo dell’appalto  è stabilito in complessivi netti € 18.620.644,63, oltre iva  di cui al seguente 

quadro economico: 

A LAVORI  

 A1 Lavori e forniture € 17.696.644,63 

  A2 Progettazione 

Importo lavori a base d’asta 

€ 140.000,00 

  A3 Oneri della sicurezza lavori € 160.000,00 

   Totale lavori € 17.996.644,63 

 B    SERVIZI  

 B1 

 

Affiancamento in gestione /manutenzione per 24 mesi 

Affiancamento in gestione/manutenzione parte variabile per 24 

mesi 

€ 600.000,00(€/T7,5)  

 B2 Oneri della sicurezza servizi € 24.000 

  Totale servizi    € 624.000,00 

 C  Totale lavori , forniture e servizi € 18.620.644,63 

 

Le voci A1, A2 e B1 del precedente elenco sono soggette a ribasso.  

Le  voci A3 e B2  sono  fisse  e non sono soggette a ribasso. 

La voce B/1 è espressa anche in termini di €/ton poiché rappresenta la parte di affiancamento in 

gestione che verrà riconosciuta all’appaltatore per la durata di 24 mesi. Si prevede che l’impianto 

alla capacità massima tratti 40.000 ton/anno. Nel caso in cui l’impianto non dovesse raggiungere 

la sua capacità massima di ton/anno. 40.000 (quarantamila),verrà riconosciuta una somma 

proporzionata all’importo massimo indicato e aggiudicato col ribasso, proporzionata al rifiuto 

trattato. In ogni caso tale somma non sarà inferiore all’importo del 50% , tenuto conto del ribasso 

effettuato. 

L’importo contrattuale C sarà determinato dalle voci A1, A2 e B2, ribassate come da offerta 
(e con la precisazione di cui al precedente capoverso per la voce B1) con l’aggiunta delle voci  
A3 e B2. 
 
Le opere oggetto dell’appalto sono finanziate per €.4.000.000,00 oltre iva, con delibera CIPE n. 
79/2012 ( giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 26.07.2016), e per la restante 
parte con fondi propri  fino alla concorrenza della base d’asta.  
La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddddd), 

del d.Igs. n. 50/2016. 

Categorie lavori 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i (nel seguito Regolamento)  l’intervento è costituito 

dalle seguenti categorie generali (OG) e/o specializzate (OS 

Lavorazione Categoria e 

classifica D.P.R.34 

del 2000 

Importo (euro) con 

oneri sicurezza 

TIPO LAVORAZIONE 

 
Impianti di 

smaltimento e 
Cat.OS14 €. 10.512.118,93 PREVALENTE 

recupero dei rifiuti class. VII   
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Edifici civili e industriali 
OG1  

class. VI € 7.344.525,7 

SCORPORABILE 

 

Categorie progettazione 

L’importo complessivo dei lavori, è così suddiviso in categorie e classi di cui alla L. n° 143/49 e 
s.m.i. e D.M. 143/13 e successive modificazioni: 

CATEGORIA 
D'OPERA 

ID. OPERE 

Grado di complessità 
<<G>> 

Codice Descrizione 

IMPIANTI IB. 06 

Impianti industriali-Impianti pilota e impianti 
di depurazione complessi - Discariche con 
trattamenti e termovalorizzatori 0,7 

 

3.  DURATA DEI LAVORI 

Il contratto, avrà durata complessiva di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e delle aree, sottoscritto dalle parti, per 

l'esecuzione di lavori oggetto dell'appalto. 

4. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara è disponibile in versione integrale sul profilo del committente 

http://www.amiupuglia.it. 

La documentazione di gara comprende: 

 Bandi gara ( GUCE, GURI) 

 Disciplinare di gara 

 DGUE 

 Modelli fac-simile per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e offerta 

economica 

 Capitolato Speciale d'appalto 

 Determinazione del compenso perla progettazione 

 Progetto definitivo composto come segue:  

1. PD; 

2. VIA; 

3. AIA; 

4. INT; 

5. Allegati esterni. 

Costituiscono parte integrante della documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati: 

- Codice Etico e di condotta di AMIU PUGLIA scaricabile al seguente link 

http://www.amiupuglia.it/amministrazione trasparente/altri contenuti e adempimenti ANAC. 

http://www.amiupuglia.it/amministrazione
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- Protocollo di legalità tra Prefettura- e Comune di Bari., scaricabile al seguente link http:// 

www.amiupuglia.it/bandi e gare e comunque riportato all’art. 75 del CSA. 

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, per quanto ancora applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs 

50/2016; 

- D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI GARA 

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-

organizzativo più avanti indicati; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

l consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. ln caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. in caso di inosservanza di tale 

divieto, si applica l'art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il 

consorzio dovrà produrre altresì, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia conforme 

all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000 e l'elenco aggiornato dei propri consorziati. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento. 

ln caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui 

all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l'offerta deve contenere l'impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del  D.P.R. n. 207/2010. 

6. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il concorrente dovrà essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura per l'attività oggetto della presente procedura. AI cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nella Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’ XVI, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto p stato rilasciato 

da una dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

http://www.amiupuglia.it/bandi
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-  Requisiti di capacità tecnico-Professionale di cui all'art. 84 del d. lgs. n. 50/2016: 

1. Attestazione di Qualificazione S.O.A., per la categoria OS 14 per una classifica almeno pari 

alla VII o superiore. 

2. Attestazione di Qualificazione S.O.A., per la categoria OG1 per una classifica almeno pari alla 

VI o superiore. 

- Requisiti di capacità tecnico-Professionale di cui all'art. 83 del d. lgs. n. 50/2016: 

1. Possesso di idoneità professionale per attività sociale coerente con l’oggetto dell’appalto; 

2. Pregressa esperienza di affiancamento in gestione e/o gestione e/o manutenzione su 

impianti di trattamento rifiuti di capacità e potenzialità almeno pari a quella dell’impianto 

oggetto della gara nell’ultimo quinquennio. 

 

 Per le società stabilite in altri Stati si applica il combinato disposto di cui all'art. 62 del d. P.R. n. 

207/2010 e 49 del d. lgs. n. 50/2016. 

Qualora la ditta non sia in possesso della qualificazione anche per la progettazione, dovrà 

obbligatoriamente associare o individuare in sede di gara il progettista al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito l'incarico della progettazione esecutiva e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei 

limiti della propria classifica, incrementata di un quinto, come previsto dall'art. 61, comma 2, del 

D.P.R. n. 207/2010. In caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia 

qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto della classifica richiesta; nel caso di imprese 

raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento 

del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

In coerenza a quanto stabilito dall'A.V.C.P. (ora A.N.AC.) con deliberazione n. 75/2007, si precisa 

che la disposizione di cui sopra è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste 

posseduta è almeno pari al venti per cento dell'importo della classifica richiesta, alla mandataria 

soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al quaranta per cento dell'importo della 

classifica richiesta. 

I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i 

concorrenti qualunque sia la forma prescelta di partecipazione alla gara. 

Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 45, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016 (r.t.i., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.l.E.) ai fini del 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, si applica l'art. 92 comma 2 del d.P.R. n. 

207/2010. 

6.1 REQUISITI RICHIESTI AL PROGETTISTA INDIVIDUATO O ASSOCIATO 

Qualora l'impresa concorrente sia sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di 

progettazione, ovvero, nel caso in cui, pur in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di 

progettazione, non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, 

potrà partecipare alla presente procedura individuando od associando, a pena di esclusione, uno 

dei soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016. ln questo caso, il progettista 

associato/indicato dall'imprenditore esecutore dell'opera, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti 

professionali, compresa l'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008. 



 

8 
 

La classe e la categoria dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, di cui alle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, applicando i parametri generali per la determinazione del 

compenso ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, sono individuate nella tabella che segue: 

CATEGORIA 
D'OPERA 

ID. OPERE 

Grado di complessità 
<<G>> 

Codice Descrizione 

IMPIANTI IB. 06 

Impianti industriali-Impianti pilota e impianti 
di depurazione complessi - Discariche con 
trattamenti e termovalorizzatori 0,7 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il progettista individuato o associato 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 

 Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

 Requisiti di idoneità professionale: 

1. (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività oggetto della 

presente procedura. 

2. (nel caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di laurea in ingegneria 

o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, 

oppure altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto 

dei relativi ordinamenti professionali ed essere abilitati all'esercizio della professione 

nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b) del D.M. 263/2016. 

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 già indicati in sede d'offerta, con la specificazione delle qualificazioni 

professionali ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d. lgs. n. 50/2016. Dovrà altresì essere indicata la persona 

fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 Capacità economico-finanziaria: 

1. Fatturato globale  per servizi di ingegneria ed architettura, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara , per un importo 

massimo pari  al doppio dell’importo a base d’asta  

2. Regolare esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe e 

categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni 

categoria e classe non inferiore ad un valore pari all’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione; 

 Capacità tecnico organizzativa: 

3. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, 

di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe 

e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle 
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elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 

complessivamente  ad un valore dello 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 

la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche  a quelli oggetto 

dell’affidamento 

4. Numero medio del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, pari almeno a 7 unità, 

per gli operatori in forma societaria; numero minimo di tecnici per i professionisti singoli 

o associati pari a 4. 

 

Il requisito di cui al punto 3) in caso di raggruppamento, deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria. Mentre la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente da o dalle mandanti. 

Il concorrente dovrà altresì possedere, in considerazione della propria natura societaria oppure della 
forma di partecipazione, i seguenti requisiti: 

- Società di professionisti: organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente 

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della 

qualità con le modalità stabilite all'art. 2 del D.M. n. 263 del 02.12.2016. 

- Società di ingegneria: disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione 

alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo 

delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. ll direttore tecnico, deve 

essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del D.M. n. 263 del 02.12.2016. Le società 

di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 

controllo della qualità con le modalità stabilite all'art. 3 del D.M. n. 263 del 02.12.2016. 

- Raggruppamenti temporanei: i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 263/2016 devono 

essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre 

devono prevedere 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, come 

nel caso di specie, che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane può 

essere in possesso di altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare 

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. l requisiti del giovane non 

concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento 

può essere 

a. un libero professionista singolo o associato; 

b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 de. D.M. 263/2016, un amministratore, un 

socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione IVA. 

 

7. SUBAPPALTO 

 

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all'art. 105 c. 2 del D. 

Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei termini ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 
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Le attività o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in 

possesso degli eventuali necessari requisiti di legge. 

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del d. Lgs. n. 50/2016 fermo 

restando il limite previsto dal comma 2, pari al 30% dell'importo complessivo contrattuale e purché 

il concorrente, all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 

o concedere in cottimo e che vi sia stata l’indicazione della terna di subappaltatori, con riferimento a 

ciascuna  prestazione omogenea prevista nel bando di gara, come meglio specificato al successivo 

art. 8. 

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le 

prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende 

eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del dlgs. n. 50/2016, non potrà essere affidatario del subappalto 

un operatore economico il quale abbia partecipato alla procedura di affidamento. 

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del dlgs. 50/2016, escludono dalla 

partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che presenti nella gara in corso e 

negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

L'affidatario della progettazione non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 

31, c. 8, del d. lgs. n. 50/2016. Resta ferma la responsabilità del progettista. 

8.  TERNA SUBAPPALTATORI 

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione della terna di 

subappaltatori in sede di offerta. 

Per le seguenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al 

comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sarà richiesta l’iscrizione alla white list: 

a. Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b. Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e. Noli a freddo di macchinari; 

f. Fornitura di ferro lavorato; 

g. Noli a caldo; 

h. Autotrasporti per conto di terzi; 

i. Guardiania dei cantieri. 

Si precisa che per i noli a freddo di macchinari e la fornitura di ferro lavorato, pur non essendo 

qualificabili quali subappalti, è necessaria comunque l'individuazione di una terna di possibili 

affidatari. 

Qualora più attività rientranti nelle tipologie sopra richiamate saranno eseguite dalla medesima terna 

di subappaltatori, il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione che attesti tale circostanza. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, c. 6, del d. lgs. 50/2016, nel caso di appalti aventi ad oggetto 

più tipologie di prestazioni, di cui all'elenco sopra indicato, la terna di subappaltatori va indicata con 

riferimento a ciascuna tipologie di prestazione prevista. 
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I subappaltatori così individuati dovranno presentare le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 

e 5; inoltre tutti i soggetti di cui a comma 3 del medesimo articolo dovranno presentare le 

dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, e 5 lett. I), salvo che il legale rappresentante non lo abbia già 

attestato in nome e per conto di detti soggetti, come previsto da modello di dichiarazione  ART. 80 

SUBAPPALTATORI. 

A tal proposito la stazione appaltante ha predisposto i modelli denominati: 

 DICHIARAZIONE ART 80 SUBAPPALTATORI; 

 DICIHARAZIONE ART 80 c 1, 2 E 5 LETT L)  D. LGS 50_2016. 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate in originale ovvero firmate digitalmente 

con allegazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; qualora le 

dichiarazioni vengano presentate con firma digitale si invita il concorrente a stampare copia delle 

medesime ed inserire un CD, nella busta contenente la documentazione amministrativa, con 

all'interno le dichiarazioni firmate digitalmente. 

L’aggiudicatario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, è tenuto 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali in capo ai subappaltatori individuati, attraverso 

la produzione dei seguenti documenti: 

 visura camerale; 

 casellario giudiziale di tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. n. 50/2016, richiesto ai 

sensi deil'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 con il quale è possibile conoscere 

tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati 

di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31. 

 Durc; 

 Certificazione di ottemperanza alla L. 69/99 ovvero dichiarazione sostitutiva di non essere 

soggetta alla norma. 

I subappaltatori saranno soggetti , in fase esecutiva, al protocollo di legalità . 

9.  SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Agli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara è fatto obbligo 

di effettuare il sopralluogo presso il sito oggetto dell'appalto, allo scopo di valutare le condizioni dei 

luoghi, le modalità di accesso alle aree ed agibilità delle stesse con i mezzi operativi nonché per 

prendere coscienza di tutte le eventuali limitazioni e/o requisiti operativi per l'esecuzione delle opere. 

Il sopralluogo può essere eseguito entro il termine di 5 giorni lavorativi antecedenti la data prevista 

per la presentazione dell'offerta, previ accordi telefonici con il seguente referente: 

Referente sopraluogo N. telefonico contatto Mail contatto 

 Pietro Tinelli   +39 0805310243  ufficiotecnico@amiupuglia.it 

 

Alla visita dei luoghi di lavoro saranno ammessi solo: 

- il titolare o il legale rappresentante o il direttore tecnico dell'impresa concorrente, sia essa 

singola, consorziata che eseguirà l'attività, mandataria o mandante di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, munito di proprio documento di riconoscimento. In questo caso 

dovrà essere presentata copia del certificato di iscrizione alla C.C.l.A.A. ovvero della S.O.A. 

dal quale risulti la qualifica rivestita; 

mailto:ufficiotecnico@amiupuglia.it
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- un dipendente dell'impresa, sia essa singola, consorziata che eseguirà l'attività, mandataria 

o mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti, munito di proprio documento di 

riconoscimento e di specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella 

quale sia dichiarata la sussistenza di rapporto di lavoro con il soggetto partecipante alla gara 

d'appalto. Alla delega di cui sopra dovrà essere allegata copia del documento di 

riconoscimento del legale rappresentante nonché copia del certificato di iscrizione alla 

C.C.l.A.A. dai quali risulti la qualifica rivestita dal sottoscrittore dell'atto di delega; 

Si rammenta che in caso di partecipazione di r.t.i. o di consorzi (costituiti o da costituirsi) è requisito 

sufficiente l'esecuzione del sopralluogo da parte di una qualsiasi delle imprese partecipanti 

all'associazione o al consorzio o rete di imprese. In caso di consorzio tra società cooperative di 

produzione e lavoro, di consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile la “visita dei luoghi di 

lavoro” deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico che verrà 

individuato quale esecutore della prestazione oggetto d'appalto. 

All'atto del sopralluogo verrà rilasciata dal tecnico incaricato una "attestazione di avvenuta presa 

visione dei luoghi di lavoro”, da allegare alla documentazione di gara con le modalità più avanti 

indicate. 

10. AVVALIMENTO 

È ammesso l'avvalimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali ,indicazione dei 

titoli di studio e professionali del prestatore di servizi  o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, 

gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

In coerenza a quanto stabilito dall'A.V.C.P. con determinazione n. 2/2012 si precisa che 

dell'avvalimento può servirsi il soggetto che assume la veste di "concorrente" nella gara, mentre il 

progettista semplicemente "individuato" non riveste tale qualifica; pertanto, l'avvalimento è 

utilizzabile dai progettisti in raggruppamento con l'operatore concorrente, ma non dal progettista 

"individuato". 

Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 89, il concorrente allega, oltre alla propria 

documentazione indicata al successivo paragrafo 10 del presente disciplinare, a pena esclusione, 

quanto segue: 

per l'impresa ausiliaria 

a. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 (le dichiarazioni di cui al comma 1, Z e 5 - Iett. l, del medesimo articolo 

dovranno essere rese da tutti i soggetti ivi previsti); 

b. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

c. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Cap Holding S.p.A. a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 
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d. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con 

cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80, 

comma 5, lett. m), con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

e. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto; il contratto dovrà contenere quanto previsto dall'art. 88 del 

D.P.R. n. 207/2010 e dovrà riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l’oggetto, le 

risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro elemento 

utile ai fini dell'avvalimento; 

f. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ tra Prefettura  e Comune di Bari  ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sottoscritti entrambi dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa ausiliaria. 

Ogni documento sopra indicato (ad esclusione del contratto di cui al precedente lett e) dovrà essere 

redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere 

allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena 

la nullità dell'atto e la conseguente esclusione dal procedimento di gara del concorrente principale. 

Si rammenta che la disciplina che regola l'avvalimento è quella prevista dal più volte richiamato art. 
89 e pertanto i soggetti che se ne avvalgono ne sono pienamente assoggettati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, c. 12, nei confronti 

dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, così 

come stabilito dal comma 7 del più volte citato art. 89. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 il contratto di avvalimento contiene, a pena 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa 

ausiliaria. Si evidenzia che le carenze sul contratto di avvalimento non sono sanabili con il c.d. 

"soccorso istruttorio” di cui all'art. 83, comma 9, del medesimo d. lgs. 

11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Tutte le informazioni in merito alla partecipazione alla procedura di gara potranno essere acquisite, 

rivolgendosi al Rup per il tramite del supporto Rup dell’ufficio appalti (Angela Loiacono, e mail 

a.loiacono@amiupuglia.it; p.e.c.: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.) 

Le richieste di informazioni e richieste di chiarimenti dovranno entro e non oltre il giorno del 

30.09.2017. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 

saranno visibili sul sito internet della stazione appaltante. 

È pertanto onere dei soggetti concorrenti visitare il sito internet della stazione appaltante, nella 

pagina dedicata alla presente procedura, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 

rettifiche o precisazioni. Il termine ultimo per la pubblicazione del documento “ chiarimenti” 

contenente i quesiti e i relativi riscontri rilasciati è fissato in sei giorni solari prima della scadenza del 

termine fissato per la ricezione delle offerte e quindi entro e non oltre le ore 13.00 del  giorno 

02.10.2017 

mailto:a.loiacono@amiupuglia.it
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12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi 

dell’art. . 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi mediante apposita Commissione. 

12.1 CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 

L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta che otterrà il 

punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi: 

A) VALUTAZIONE TECNICA QUALITATIVA:  punti  70 

B)  VALUTAZIONE QUANTITATIVA:   punti  30  

 

A) VALUTAZIONE TECNICA QUALITATIVA:: I 70 punti della valutazione tecnico qualitativa  

sono così articolati 

A1) Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali:  punti 40 

A2) Gestione tecnico economica dell’impianto   :punti 25 

A3) Qualificazione del team di progettazione   :punti 5 

 

B) VALUTAZIONE QUANTITATIVA:: I 30 punti della valutazione quantitativa  sono così 

articolati 

B1) Prezzo        : punti 26 

B2) Tempo di esecuzione      : punti 4 

 

Di seguito vengono illustrati i criteri e sottoscriteri per l’attribuzione dei punteggi qualitativi e 

quantitativi: 

Cod. Criterio   Cod. Sottocriterio Punti 

A VAUTAZIONE TECNICA QUALITATIVA 

A.1 

Soluzioni 

migliorative 

tecniche, 

tecnologiche e 

ambientali. 

A.1.1 

Affidabilità, 

durabilità ed 

efficacia delle 

soluzioni 

tecnologiche 

adottate nei 

singoli segmenti 

del processo 

produttivo e delle 

soluzioni 

migliorative 

proposte 

A.1.1.1 
Sezione di 

pretrattamento  
4 

A.1.1.2 

Sezione di 

digestione 

anaerobica 

4 

A.1.1.3 
Sezione di 

compostaggio 
4 

A.1.1.4 

Sezione di 

produzione di 

energia elettrica 

3 

A.1.1.5 

Impianto di 

depurazione 

delle acque di 

processo. 

4 
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A.1.2 

Valutazione 

dell’incidenza 

delle soluzioni 

adottate con le 

relative migliorie 

anche in 

riferimento a 

proposte che 

prevedano 

flessibilità e 

massimizzazione 

della 

valorizzazione 

energetica del 

biogas prodotto 

A.1.2.1 

Soluzioni atte a 

minimizzare le 

fasi di mancata 

produzione di 

energia elettrica 

nonché l’utilizzo 

della torcia. 

5 

 

A.1.2.2 

Soluzioni 

impiantistiche, in 

termini di 

predisposizione 

del layout, utili a 

prevedere la 

possibile 

implementazione 

del trattamento 

del biogas con 

upgrading 

3 

A.1.3 

Valutazione dei 

riflessi delle 

soluzioni 

proposte sulla 

sicurezza e 

igiene del lavoro 

e sugli impatti 

ambientali 

(rispetto a quelli 

riportati nello 

Studio d’Impatto 

Ambientale) in 

relazione a tutti 

gli aspetti 

interattivi con 

l’ambiente 

circostante 

A.1.3.1 
Sicurezza in fase 

di cantiere 
1 

A.1.3.2 
Sicurezza in fase 

di gestione 
2 

A.1.3.3 

Soluzioni atte a 

minimizzare i 

consumi idrici e 

la produzione di 

percolato in fase 

di gestione 

4 

A.1.3.4 

Soluzioni atte a 

minimizzare gli 

impatti odorigeni 

in fase di 

gestione 

3 

A.1.3.5 

Soluzioni atte a 

minimizzare le 

emissioni in 

atmosfera in fase 

di gestione 

2 

A.1.3.6 

Soluzioni atte a 

minimizzare gli 

impatti acustici in 

fase di gestione 

1 
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Totale 

A 1 

 
 

 
40 

A.2 

Gestione 

tecnico/economica 

dell’impianto 

A.2.1 

Valutazione 

dell’incidenza del 

consumo 

energetico e 

delle materie 

prime per unità 

di produzione 

(biogas e 

compost) in 

esercizio a 

regime ed al 50 

e 75% della 

capacità 

nominale di 

funzionamento 

anche in 

reazione alle 

economie 

introdotte dalle 

soluzioni 

migliorative/ 

integrative 

proposte 

A.2.1.1 

Consumo 

specifico di 

acque per 

tonnellata di 

rifiuto in ingresso 

e a MWh 

prodotto 

7 

A.2.1.2 

Consumo 

specifico di 

energia per 

tonnellata di 

rifiuto trattato 

5 

A.2.1.3 

Consumo 

specifico di 

chemicals per 

tonnellata di 

rifiuto in ingresso 

3 

A.2.2 

Modalità di 

gestione e 

semplicità di 

conduzione 

dell’impianto in 

relazione 

all’impiego del 

personale, al 

controllo del 

processo. 

A.2.2.1 

Numero medio di 

ore annue di 

fermo impianto 

dovute a 

manutenzione 

programmata 

3 

A.2.2.2 

Numero di 

parametri 

necessari per il 

controllo del 

processo 

diversificato per 

sezioni di 

trattamento 

4 

A.2.2.3 

Profili e 

qualificazione del 

personale 

preposto alla 

manutenzione in 

fase di gestione 

3 
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Totale  

A2 

 
  25 

A.3 

Esperienza team 

di progettazione  e 

criteri 

metodologici 

progettuali 

A.3.1 

 Esperienza 

pregressa di 

progettazione di 

impianti attinenti 

l’oggetto 

dell’appalto e 

metodologia 

adottata nella 

progettazione  

A.3.1.1 

Esperienza 

pregressa di 

progettazione di 

impianti attinenti 

l’oggetto 

dell’appalto e 

valutazione dei 

criteri 

metodologici 

adottati nella 

progettazione  

5 

  
Totale 

A 3 

 
  5 

B VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

B.1 Prezzo 

B.1.1 Ribasso lavori  23 

B.1.2 
Ribasso manutenzione e affiancamento in 

gestione 
2 

B.1.3 Ribasso su progettazione 1 

B.2 Tempo B.2.1 Tempo di esecuzione 4 

 
A) VALUTAZIONE QUALITATIVA. 

Per l’attribuzione dei punteggi  qualitativi  per i parametri individuati nella sezione A sopra elencati 
si procederà con il confronto con le K. La Commissione esprimerà un giudizio tramite un coefficiente 
di valutazione  k compreso tra 0 e 1 come segue: 
Offerta migliore = 1; 
Offerta di significativa qualità = 0,9 
Offerta più che adeguata = 0,8 
Offerta adeguata = 0,7; 
Offerta soddisfacente = 0,6; 
Offerta che presenta elementi di interesse = 0,5; 
Offerta che presenta limitati elementi di interesse = 0,4; 
Offerta che non presenta elementi di interesse = 0 
Offerta con soluzioni tecniche organizzative errate = 0 
Offerta con impiego di dotazioni insufficienti e comunque non rispettose delle prescrizioni minime 
previste   = 0. 
 

B)VALUTAZIONE QUANTITATIVA: punti 30 di cui: 

 

1. PREZZO: punti 26 ( 23+2+1) 

2. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI: punti 4 
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B1.PREZZO :  Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito come segue: 

B1.1.RIBASSO LAVORI ( max  punti 23) 

Il punteggio relativo al ribasso sull’importo dei lavori a base di gara (B.1.1) verrà attribuito, 
applicando la seguente formula:  

Vi =  ( Ri/Rmax ) α 

dove 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α = coefficiente = 0,3 

Il coefficiente  Vi sarà poi moltiplicato per il peso attribuito al ribasso dei lavori pari a 23. 

 

B.1.2.RIBASSO  SERVIZIO AFFIANCAMENTO IN GESTIONE ( max  punti 2) 

Il punteggio relativo al ribasso per la manutenzione ed affiancamento di gestione (B.1.2) verrà 
attribuito, applicando la seguente formula:  

Vi =  ( Ri/Rmax ) α 

dove 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α = coefficiente = 0,3 

Il coefficiente Vi sarà poi moltiplicato per il peso attribuito al ribasso su manutenzione e 

affiancamento ( 2) 

 

B.1.3.RIBASSO  PROGETTAZIONE ( max  punti 1) 

Il punteggio relativo al ribasso sul costo della progettazione ( B.1.3.) verrà attribuito applicando 
la seguente formula:  

Vi =  ( Ri/Rmax ) α 

dove 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α = coefficiente = 0,3 

Il coefficiente Vi sarà poi moltiplicato per il peso attribuito al ribasso su progettazione( 1) 

 

Il punteggio complessivo per il prezzo ( B.1) sarà costituito da: B.1.1+ B.1.2+ B.1.3. 
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2TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI: punti 4 

La riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei lavori dovrà essere indicata in giorni naturali e 
consecutivi con riferimento ai giorni previsti indicati nel bando di gara di 270 giorni. La riduzione 
non riguarda i tempi previsti per la progettazione esecutiva che rimangono fermi in 30 giorni. 

Il punteggio relativo ai tempi di esecuzione dei lavori verrà così attribuito:  
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara pari a 270 

giorni); 

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta pari a 210 giorni. 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie. 

I coefficienti intermedi sono attribuiti applicando la seguente formula: 

V(a)i = (270-Ti)/60 

dove: 

V(a)i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ti è il tempo dell'offerta in esame; 

A tutte le offerte di tempo inferiori a 210 giorni è attribuito un coefficiente uguale ad 1. 

 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio tecnico 

economico, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni elemento di valutazione 
qualitativo e quantitativo. 

 

12.6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 Le informazioni concernenti il concorrente possono essere rilasciate con  MODELLO DGUE 

compilato nelle parti di competenza dell’impresa secondo le 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 fornite dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.(GU n.170 del 22-7-2016) pubblicato sul sito, 

unitamente ad un supporto per la compilazione fornito dalle ultime Linee Guida approvate. 

In alternativa al DGUE, tenuto conto del fatto che il modello DGUE, pure entrato in vigore, è 

in fase di sperimentazione, la Stazione accetta le autocertificazioni ordinarie  allegate al 

presente disciplinare indicate nel corpo del disciplinare . 

Si intende che tutte le dichiarazioni  per le quali non sia stato prodotta autocertificazione o 

comunque non presenti nel DGUE( nel caso che si opti per l’utilizzo del modello di Gara unico 

Europeo) vanno comunque rilasciate. 

 Si procederà a riparametrazione dei punteggi allorquando nessun concorrente raggiunga il 

punteggio massimo per quel criterio; 
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 Nel caso di ugual punteggio, si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa e 

successivamente, nel caso di ulteriore pareggio ovvero nel caso di mancanza di offerte 

migliorative, mediante sorteggio. 

 

 Si precisa fin d'ora che l'elaborato tecnico dell'operatore economico che risulterà 

aggiudicatario, inclusi eventuali disegni e documentazione a contorno, diventerà un obbligo 

per l'appaltatore stesso in termini di proposte contenute che assumeranno quindi rilevanza 

di obbligo contrattuale. 

 

 Le offerte, presentate dai concorrenti, verranno valutata da una commissione all'uopo 

costituita. nominata dall’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art.77, comma 12 del 

Codice degli appalti. 

La Commissione sarà nominata sulla scorta del Regolamento di AMIU PUGLIA e delle Linee Guida 
dell’ANAC, sarà composta da tre membri, con diritto di voto, con specifica competenza in materia di 
impianti e/odi gestione dei rifiuti/  e della normativa sulla contrattualistica pubblica. 
Il giorno previsto per l’apertura delle offerte l’apposita commissione giudicatrice procederà in seduta 
pubblica all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti. 
La commissione in apposita seduta pubblica procederà:  
1) Alla apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa presentata con il 

supporto del Rup; 
2) all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica ed economica; 
3) alla presa d’atto della verifica dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario; 
4) all’esame e verifica della regolarità delle offerte tecniche ed economiche in ordine ai dati richiesti 

dalla documentazione di gara. 
5) all’eventuale esclusione di tutte le offerte per le quali non sia possibile il ricorso al soccorso 

istruttorio. 
6) alla redazione della graduatoria finale. 
 

La fase di valutazione delle offerte tecniche invece avverrà in seduta riservata  

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio 

complessivo, fatta salva la verifica di cui ai comma 3 dell'art. 97 del D. L.gs. n. 50 dei 18 Aprile 2016. 

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. L.gs. n. 50 del 18 Aprile 2016, la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

AmiuPuglia S.p.A si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

Non saranno ammesse offerte in aumento o condizionate. 

12.7 CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

La congruità delle offerte, in coerenza a quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, 

è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai quattro/quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara. 

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL’OFFERTA 



 

21 
 

L’offerta, dovrà essere presentata in plico chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne 

la segretezza, - recante la dicitura: 

AMIU PUGLIA S.p.A 

NON APRIRE - PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO IMPIANTO COMPOSTAGGIO 

CON DIGESTIONE ANAEROBICA. 

Detto plico, riportante esternamente il nominativo del mittente (in caso di R.T.l. dovranno essere 

indicate tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento comprese le eventuali cooptate; in caso di 

consorzio ordinario di concorrenti, tutti i soggetti facenti parte del consorzio: in caso di consorzio 

stabile dovranno essere indicati  anche l consorziati esecutori, in caso di avvalimento, dovrà essere 

indicato il soggetto ausiliario) dovrà a sua  volta contenere altri plichi sigillati con le stesse modalità 

di cui sopra, recanti - esternamente - le seguenti indicazioni: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE; 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA; 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA. 

Il plico dovrà essere indirizzato AMIU PUGLIA S.p.A, Via F.Fuzio , 70132 BARI. 

13.1 CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE" 

Nella Busta "A - Documentazione" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, unicamente la 

documentazione di seguito indicata, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati ove 

disponibili; nel caso in cui il concorrente non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione 

Appaltante, la/e dichiarazione/i dovrà/anno riportare tutte le informazioni ivi contenute. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento 

del soggetto sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; a tale proposito, si ricorda 

che lo stesso documento di riconoscimento potrà essere utilizzato dal sottoscrittore per più 

dichiarazioni presentate. 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta utilizzando preferibilmente il 

modulo denominato "DOMANDA DI   PARTECIPAZIONE", sottoscritta dal Legale 

Rappresentante. 

 Si precisa che, nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, nella 

domanda di  partecipazione dovrà essere indicata la categoria delle opere assunta che verrà 

realizzata da ciascun  partecipante al raggruppamento. 

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA (A CURA DELL’IMPRESA 

CONCORRENTE) con la quale il Legale Rappresentante della Società o un suo procuratore (in tal 

caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme aIl'originale della relativa procura) 

attesta: 

1. l'insussistenza delle cause preclusive di cui all'art. 80 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come 

puntualmente indicate nel modello allegato; a tal proposito si precisa che nel modello 

"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA" predisposto dalla stazione appaltante, e’ 

prevista la possibilità che il  legale rappresentante dichiari, per quanto di propria conoscenza, 

anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del dlgs. n. 50/2016 (compresi i 
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soggetti cessati nell'ultimo anno dalla pubblicazione della presente procedura), quanto 

stabilito dal medesimo articolo ai commi 1, 2 e 5 lett. l). 

 QUALORA IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON RENDA TALE DICHIARAZIONE ANCHE 

IN NOME E PER  CONTO DI TALI SOGGETTI, DOVRA’ BARRARE IA FRASE "PER QUANTO 

DI PROPRIA CONOSCENZA, NEI  CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI AL COMMA 3 

DELL'ART. 80 DEL D. Lgs. N. 50/2016, -  COMPRESI I SOGGETTI CESSATI NELL'ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO"  E OGNUNO DEI SOGGETTI 

DOVRA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL MODULO "DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

COMMI 1 - 2 E 5 - LETT. L) DELL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016". 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 - c.16 ter - del D. 

Lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013; 

3. di aver esaminato tutti gli atti di gara, compreso il progetto definitivo, e di accettare, senza 

condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, 

nel Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, e che l'accettazione di che 

trattasi equivale al rilascio delle dichiarazioni ivi contenute, anche con riferimento alle 

dichiarazioni contenute nel C.S.A.; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 90, 

comma 9, lett. a), e di cui all'Allegato XVII del d. lgs. n. 80/2008; 

5. di avere preso visione del Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura il Comune di Bari 

e di impegnarsi alla relativa osservanza ;  

6. di avere preso atto che AMIU PUGLIA  si è impegnata ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative 

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 

o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 

319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale; 

7. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto, 

qualora dalle informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 

159/2011 dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella 

società aggiudicataria, AMIU PUGLIA potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 dei 

medesimo D. Lgs.; 

8. di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio industria Artigianato ed Agricoltura 

per l'attività oggetto della presente procedura; a tal proposito il concorrente indica i dati di 

iscrizione; 

9. di essere in possesso dell'attestazione S.0.A. per la categoria e classifica di cui al presente 

appalto; A tal proposito il concorrente allega copia conforme all'originale, resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. dell'attestazione S.0.A., in corso di validità. 

10. Di essere in possesso di una Pregressa esperienza di affiancamento in gestione e/o 

gestione e/o manutenzione su impianti di trattamento rifiuti di capacità e potenzialità almeno 

pari a quella dell’impianto oggetto della gara nell’ultimo quinquennio, con buon esito; 

11. (se del caso) l’elenco delle le lavorazioni NON rientranti tra quelle maggiormente esposte 

a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 

novembre 2012, n. 190 che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, 

che intende subappaltare o concedere in cottimo fermo restando che l'eventuale subappalto 

non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto 

stabilito al comma 2 del medesimo articolo (in caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese la presente dichiarazione deve essere resa dalla mandataria anche nei confronti 
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delle opere che intende subappaltare la mandante);a tal proposito il concorrente individua le 

opere e le corrispondenti categorie S.O.A.; 

12. (se del caso) di voler subappaltare attività rientranti tra quelle maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 

novembre 2012, n. 190 le seguenti prestazioni nei limiti e ai sensi delle previsioni di cui all'art. 

105 del d. Lgs. n. 50/2016 (in caso di raggruppamento la presente dichiarazione deve essere 

resa dalla mandataria anche nei confronti delle opere che intende subappaltare la 

mandante): 

 Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi 

 Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi 

 Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiale inerti; 

 Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 Noli a freddo di macchinari; 

 Fornitura di ferro lavorato; 

 Noli a caldo; 

 Autotrasporti per conto di terzi; 

 Guardiania dei cantieri; 

 Altro: (indicare specificamente le opere) 

 

A tal proposito il concorrente individua la terna dei subappaltatori, per ogni tipologia di prestazione 

di cui all'elenco che precede. 

N.B.: il legale rappresentante, delle società subappaltatrici individuate, dovrà presentare la 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. Les. N. 50/2016. A tal 

proposito la stazione appaltante ha predisposto apposito modello DICHIARAZIONE ART. 80 

SUBAPPALTATORI. 

Qualora più attività rientranti nelle tipologie sopra richiamate saranno eseguite dalla 

medesima terna di subappaltatori, il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione 

che attesti tale circostanza.  

13. (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. n, 50/2016, dell'istituto di avvalimento 

indicando la società ausiliaria. A tal proposito il concorrente e l'ausiliaria provvedono, a pena 

di esclusione, a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 89; si precisa che 

il contratto di avvalimento dovrà riportare quanto previsto dalI'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; 

14. le parti dell'offerta che, ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte 

al diritto di accesso; ai fini di una corretta compilazione della presente dichiarazione si precisa 

che il concorrente dovrà indicare, nella specifico, le parti sottratte all’'accesso precisando gli 

articoli e le pagine oggetto di divieto di astensione e la motivazione dettagliata per la quale 

dette parti si ritengono segretate. Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l'accesso a 

tutti i documenti presentati. L'assenza di indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio 

del diritto di accesso. La presente dichiarazione, si riterrà valida qualora intervengono 

eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la S.A. si riserva 

di richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che 

l'eccezione di cui al citato art. 53, c. 5, Iett. a), cosi come stabilito al successivo comma 6, 

non trova applicazione qualora il concorrente richieda accesso agli atti in vista della difesa in 

giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto; 

15. il domicilio eletto, compresi il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali 

indirizzare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, 
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comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. A tal proposito, si precisa che l’indicazione del numero di 

fax e della posta elettronica certificata equivale ad autorizzazione al suo utilizzo per la 

trasmissione delle comunicazioni di che trattasi; in caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese il domicilio si intende eletto c/o la mandataria, unico soggetto a cui saranno 

trasmesse le comunicazioni relative alla gara; in caso di consorzio che opera per conto delle 

proprie consorziate, presso il consorzio stesso; 

16. (nel caso di partecipazione di consorzi) l'elenco dei consorziati perì quali il consorzio 

concorre; 

17. che l'impresa rientra nella categoria delle "micro, piccole e medie imprese (M.P.M.l.)" 

secondo icriteri definiti dall'art. 2 del titolo 1 - definizione delle microimprese, piccole imprese 

e medie imprese adottata dalla Commissione - della Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE del 6.05.2003; 

oppure 

che l'impresa non rientra nella categoria delle "micro, piccole e medie imprese (M.P.M.l.)" secondo 

i criteri definiti dall'art. 2 del titolo 1 - definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese 

adottata dalla Commissione - della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE 

del 6.05.2003. 

Per consentire la corretta indicazione della dimensione d'impresa, si raccomanda la lettura del D.M. 

18.04.2005 (pubblicato in G.U.R.l. il 12.10.2005) con il quale è stato recepita la raccomandazione di 

cui Sopra. 

LE SUCCESSIVE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE QUALORA IL 

CONCORRENTE SI AVVALGA DEL PROPRIO STAFF TECNICO PER LA PROGETTAZIONE; 

CONTRARIAMENTE  IL CONCORRENTE DOVRA BARRARE TALI DICHIARAZIONI E 

PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETTERA C. 

18. che le attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione saranno svolte da professionista abilitato. A TAL FINE IL CONCORRENTE 

RIPORTA L'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE SVOLGERANNO I SERVIZI, CON LA 

SPECIEICAZIONE DELLE RELATIVE QUALIEICHE PROFESSIONALI, NONCHÉ 

L'INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. PER IL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO QUALE 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DOVRA’ ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE INDICATO IL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 

98 DEL D. LGS N.. 81/2008; 

19. di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi di cui all'art. 42, c. 2, del d. lgs. n. 

50/2016; si precisa che costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che 

determinano l'obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del d. P.R. 16. 04.2013, n. 62; 

20. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53  c.16 ter - del D. 

Lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 21 - c.1 ~ del D. Lgs. n. 39/2013; 

21. (nel caso di libero professionista) di essere in possesso di laurea in ingegneria o in una 

disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure altro 

diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi 

ordinamenti professionali ed essere abilitati all'esercizio della professione nonche' iscritti al 

momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 

ordinamenti Professionale (indicare nominativo, Albo Professionale di appartenenza, numero 

e data di iscrizione); 
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22. l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive 

qualifiche professionali, nonché il nominativo dell'incaricato dell’integrazione delle 

prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016; tutti i soggetti indicati 

e componenti del gruppo di lavoro dovranno presentare lo dichiarazione di cui alla successiva 

Iett. C) - cfi. parere A. V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 133 del 25.07.2012, salvo che come previsto 

nel modulo della presente dichiarazione, il legale rappresentante non l’abbia attestato in 

nome e per conto dei suddetti soggetti; 

23. di  essere in possesso dei requisiti previsti dal bando all’art. 6.1,per l’espletamento dei servizi 

di ingegneria ed architettura,  e quindi : 

23.1 di avere un Fatturato globale  per servizi di ingegneria ed architettura, espletati 

nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 

bando di gara , per un importo massimo al doppio dell’importo a base d’asta  

23.2 di avere svolto con regolare esecuzione negli ultimi dieci anni  servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi ai 

lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo globale, per ogni categoria e classe non inferiore ad un 

valore pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

23.3 di avere svolto negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, 

di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla 

classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla 

base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 

totale  non inferiore complessivamente  ad un valore dello 0,60 volte l’importo stimato 

dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi 

e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche  a 

quelli oggetto dell’affidamento. 

23.4 Il Numero medio del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, pari 

almeno a7 unità, per gli operatori in forma societaria; numero minimo di tecnici per i 

professionisti singoli o associati pari a 4. 

A TAL FINE IL PROEESSIONISTA DOVRA ALLEGARE L'ELENCO DEI SERVIZI CON  

INDICAZIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI: COMMITTENTE, PRESTAZIONE SVOLTA, CLASSI 

E CATEGORIE, OGGETTO E IMPORTO DELL'OPERA, PERIODO DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO, PERCENTUALE DI SVOLGIMENTO ESEGUITA, SOGGETTO CHE HA RESO IL 

SERVIZIO. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello denominato "DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA UNIFICATA". 

C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROGETTISTA INDIVIDUATO O ASSOCIATO : 

1. L’insussistenza delle cause preclusive di cui all'art. 80 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come 

puntualmente indicate nel modello allegato; A TAL PROPOSITO SI PRECISA CHE NEL 

MODELLO "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIEICATA” PREDISPOSTO DALLA 

STAZIONE APPALTANTE, E PREVISTA LA POSSIBILITA CHE IL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DICHIARI, PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA, ANCHE IN 

NOME E PER CONTO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 C. 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 

(COMPRESI I SOGGETTI CESSATI NELL'ULTIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE 

DELLA PRESENTE PROCEDURA), QUANTO STABILITO DAL MEDESIMO ARTICOLO AI 

COMMI 1, 2 E 5 LETT. L). 
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 QUALORA IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON RENDA TALE DICHIARAZIONE ANCHE 

IN NOME E PER  CONTO DI TALI SOGGETTI, DOVRA DARRARE LA FRASE "PER QUANTO 

DI PROPRIA CONOSCENZA, NEI  CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI AL COMMA 3 

DELL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, ~  COMPRESI I SOGGETTI CESSATI NELL'ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO"  E OGNUNO DEI SOGGETTI 

DOVRÀ COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL MODULO "DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

COMMI 1 - 2 E 5 - LETT. L) DELL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016”. 

2. di aver preso visione degli elaborati costituenti il progetto definitivo e di accettarne i contenuti; 

3. di non trovarsi in una Situazione di conflitto d'interessi di cui all'art. 42, c. 2, del d. lgs. n. 

50/2016; si preciso che costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che 

determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo   7 del d.P.R. 15.04.2013, n. 62; 

4. di non trovarsi in alcuna delle Condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 - c.16 ter - del D. 

Lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013; 

5. di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, accettando le norme che regolano la 

procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione nonché di obbligarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad osservarli in Ogni loro parte e di essere edotto che con la presente 

dichiarazione si intendono rese altresì le dichiarazioni di cui all'art. 9 del Capitolato speciale 

d'appalto; 

6. (nel coso di libero professionista) di essere in possesso di laurea in ingegneria o in una 

disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure altro 

diploma tecnico attinente alla tipologia dei Servizi da prestare, nel rispetto dei relativi 

Ordinamenti professionali ed essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al 

momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 

Ordinamenti Professionale (indicare nominativo, Albo Professionale di appartenenza, 

numero e data di iscrizione); 

7. l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive 

qualifiche professionali, nonché il nominativo dell'incaricato dell'integrazione delle prestazioni 

specialistiche ai sensi dell'art. 24 C. 5 del D. Lgs. n. 50/2016; tutti i soggetti indicati e 

componenti del gruppo di lavoro dovranno presentare la dichiarazione di cui alla Iett. 

C) – clfr _parere A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 133 del 25.07.2012, salvo che, come previsto 

nel modulo della presente dichiarazione, il legale rappresentante non l’abbia attestato 

in nome e per conto dei suddetti soggetti; 

8. di  essere in possesso dei requisiti previsti dal bando all’art. 6.1,per l’espletamento dei servizi 

di ingegneria ed architettura,  e quindi : 

a) di avere un Fatturato globale  per servizi di ingegneria ed architettura, espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara 

, per un importo massimo al doppio dell’importo a base d’asta ; 

b) di avere svolto con regolare esecuzione negli ultimi dieci anni  servizi di ingegneria e 

di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti 

alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per 

ogni categoria e classe non inferiore ad un valore pari all’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione; 

c) di avere svolto negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui 

all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale  non inferiore 
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complessivamente  ad un valore dello 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 

la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 

di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche  a quelli oggetto dell’affidamento. 

d) Il Numero medio del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, pari almeno a7 

unità, per gli operatori in forma societaria; numero minimo di tecnici per i professionisti 

singoli o associati pari a 4. 

A TAL FINE IL PROFESSIONISTA DOVRA ALLEGARE, L'ELENCO DEI SERVIZI CON 

INDICAZIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI: COMMITTENTE, PRESTAZIONE SVOLTA, CLASSI E 

CATEGORIE, OGGETTO E IMPORTO DELL'OPERA, PERIODO DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO, PERCENTUALE DI SVOLGIMENTO ESEGUITA, SOGGETTO CHE HA RESO IL 

SERVIZIO. 

8 (nel caso di società di professionisti e consorzi stabili di società di professionisti) di essere in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016; 

9 (nel caso di società di ingegneria e consorzi stabili di società di ingegneria) di essere in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016; 

10 (nei caso di raggruppamenti temporanei) che all'interno del proprio organico risulta la 

presenza di almeno un giovane professionista laureato in possesso dei requisiti di cui all'art. 

4 del D.M. 263/2016 e ne indica i dati identificativi; 

11 (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) di essere iscritto al Registro della 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività oggetto della presente 

procedura; il concorrente dovrà indicare i dati di iscrizione; 

12 (se del caso) le prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016 fermo restando quanto previsto dall'art. 31, co. 8, del d. lgs. n. 50/2016; 

13 (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. n. 50/2016, dell'istituto di avvalimento 

indicando la società ausiliaria. A tal proposito il concorrente e l'ausiliaria provvedono, a pena 

di esclusione, a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 89; si precisa che 

il contratto di avvalimento dovrà riportare quanto previsto dal/'art. 88 del D. P. R. n. 207/2010 

e che non il progettista individuato non può utilizzare il suddetto istituto; 

14  (nel caso di partecipazione di consorzi) l'elenco dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre; 

15 (nel caso di società) che l'impresa rientra nella categoria delle "micro, piccole e medie 

imprese (M.P.M.l.)" secondo i criteri definiti dall'art. 2 del titolo 1 - definizione delle 

microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione - della 

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003; 

oppure 

che l'impresa non rientra nella categoria delle "micro, piccole e medie imprese (M.P.M.l.)” secondo 

i criteri definiti dall'art. 2 del titolo 1 - definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese 

adottata dalla Commissione - della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE 

del 6.05.2003. 

Per consentire la corretta indicazione della dimensione d'impresa, si raccomanda la lettura del D.M. 

18.04.2005 (pubblicato in G.U.R.l. il 12.10.2005) con il quale è stato recepita la raccomandazione di 

cui sopra. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello denominato "DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA UNIFICATA”. 
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D. (se del caso e se il L.R./progettista associato non renda, anche in nome e nei confronti 

dei soggetti ivi previsti, la dichiarazione prevista nel modello dichiarazione sostitutiva 

unificata) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA commi 1 - 2 E 5 – LETT.. L) DELL'ART. 80 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

 La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del d. lgs. n. 

50/2016, dai  professionisti associati, compresi i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro dì 

progettazione. Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello denominato 

"DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA COMMI  1 - 2 E 5, LETT. L), ART. 80 D. Lgs. N. 50/2016” 

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART, 80 COMMI i 1 - 2 E 5, LETT. L), ART. 80 
D. Lgs. N. 50/2016 

 
Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 e 5, limitatamente alle ipotesi 
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pene detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, a al comma 
5 dell’Art. 80 del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato da reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
L’esclusione di cui al comma 1 e 5 del citato art. 80 non è disposta ed il divieto non si applica quando il 
reato  è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Tutte le dichiarazioni, anche quelle riguardanti non solo qualità personali e fatti del dichiarante ma anche, 
stati qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, ai sensi dell’art. 47,  comma 2, del Dpr n. 445/2000- 
ferma restando la responsabilità penale e il potere di verifica da parte della S.A sulle dichiarazioni rese – 
possono essere rese da Legale Rappresentante o da un Procuratore, regolarmente munito dei necessari 
poteri. A tal proposito dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
La sussistenza del requisito di cui  all’Art. 80, comma 1 e comma 5 lett. I, del Codice deve essere verificata 
in capo: 

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza nelle 
società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega 
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 

2. Ai membri del Collegio Sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai 
membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione 
monistico; 

3. Ai membri del Consiglio di gestione e ai membri del Consiglio di sorveglianza, nelle società con 
sistema di amministrazione dualistico; 

4. Ai  “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”, che, benchè non siano 
membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di 
rappresentanza (come gli istintori e procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i 
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o 
di controllo ( come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza)di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); 

5. Ai soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di  gara o della lettera di invito, qualora sussistano le cause di esclusione ivi previste 
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l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata 

6. Il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di società con meno di 
due soci al 50%, la presente dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soggetti. 

7. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso 
del requisito non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, 
trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite 
le cause di esclusione 

 

 

E. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

Il Protocollo di legalità tra Prefettura  e COMUNE DI BARI., ai fini della prevenzione dei tentativi 

di infiltrazione della criminalità organizzata sottoscritti ENTRAMBI dal Legale Rappresentante 

dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali Rappresentanti delle Imprese raggruppate e cooptate, 

imprese ausiliarie, dei consorzi e delle imprese eventualmente individuate quali esecutrici delle 

opere, allegato al presente disciplinare di gara. 

F. CAUZIONE PROVVISORIA . 

L’operatore economico dovrà produrre garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell'importo del 

lotto, da costituirsi con le modalità previste dall'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016 e in conformità allo 

schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del medesimo d. Lgs..L'importo della cauzione provvisoria 

è pari ad € 372.412,90.  La garanzia provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria 

o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 

speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993,  autorizzato con le modalità indicate dall'art. 2 del 

D.P.R. n. 115/2004, dovrà essere sottoscritta in originale e dovrà: 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; 

 avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, nel 

rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 93; 

 essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto e di cui all'art. 93 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora 

il concorrente risultasse affidatario. Tale prescrizione, ai sensi del medesimo comma 8, non si 

applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione si applica il comma 7 dell'art. 93 del d. lgs. 

n.50/2016. 

Ai sensi del comma 9 dell'art. 93 la cauzione provvisoria si riterrà automaticamente svincolata con 

la comunicazione di cui all'art. 76 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia 

provvisoria dovrà essere intestata e sottoscritta da tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento 

o del consorzio ordinario. ln tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli 

operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso 

dei requisiti di cui al citato comma 7. 

G. RICEVUTA A.N.A.C. 
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 Attestante l'avvenuto versamento dei contributo obbligatorio pari ad €. 200,00 per la 

partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 

266/2005, secondo le modalità indicate dalla deliberazione A.N.AC. del 05.03.2014 ed in conformità 

alle istruzioni  pubblicate sul sito internet dell'Autorità (www.anticorruzione.it). Nella causale del 

versamento dovrà essere riportato il codice fiscale del concorrente e il numero di CIG relativo. 

 L'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate dal servizio 

stesso ed inserire il codice C.l.G. che identifica la procedura alla quale l'operatore economico 

rappresentato intende partecipare.  Il  sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di 

credito, oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 

Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di 

pagamento della contribuzione: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossioni" e seguire le 

istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare all'offerta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede 

di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 

alla lista dei "pagamenti effettuati” disponibile on-line sul "Servizio di riscossione", 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. 

Il  Codice Identificativo Gara (C.l.G.) che identifica la procedura di gara è indicato nella prima pagina 

del presente disciplinare di gara. 

H. (se del caso per TERNA SUBAPPALTATORI e per EVENTUALI COOPTATE) 

DICHIARAZION| ART. 80 DEL D. LGS. N. 5012016 rilasciate dai subappaltatori individuati 

dal concorrente. 

 Tale dichiarazione deve essere presentata anche da eventuale impresa individuata come 

cooptata. 

I. In caso di R.T.I., consorzi ordinari, rete di imprese dotata di organo comune privo di 

potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, G.E.l.E., già costituiti) 

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero copia conforme dell'atto costitutivo del consorzio, 

rete di imprese, G.E.l.E.;  

J. (In caso di consorzi stabili) Copia dell’ATTO costitutivo e dello statuto del Consorzio 

e dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante del consorzio stabile, contenente l'elenco 

aggiornato dei soggetti consorziati. 

K. (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, 

lett. ƒ), del d. lgs. n. 50/2016): 

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 

giuridica: copia autenticata del contratto di rete recante il mandato, redatto con atto pubblico 

o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 

C.A.D.; 

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: copia autenticata del contratto di 

rete, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente 

a norma dell'art. 25 del C.A.D. 
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L. PRESA VISIONE DEI LUOGHI  attestante l'avvenuto sopralluogo. 

M. IL PASSOE necessario per la verifica dei requisiti autocertificati con le dichiarazioni da 

presentare nelle buste A in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art.6-bis del Codice.  

Pertanto, tutti i concorrenti  devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2., 

della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara 

Gli stessi concorrenti – nelle modalità stabilite dall’AVCPASS- dovranno procedere 

all’allegazione digitale dei documenti comprovanti le autocertificazioni per i requisiti di 

idoneità professionale, nonché quelli di carattere tecnico, economico e finanziario,a seguito 

di richiesta da parte della Stazione appaltante successiva alla data di presentazione 

dell’offerta.  

Nel caso di raggruppamento di imprese, tutti i partecipanti devono fornire il Passoe seguendo le 

modalità previste da ANAC presentando un unico PASSOE sottoscritto in calce dai legali 

rappresentanti ( o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi Enti) di tutti i soggetti partecipanti 

al raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di avvalimento, la /le ditta/ditte ausiliarie  devono fornire il Passoe seguendo le modalità 

previste da ANAC presentando un unico PASSOE sottoscritto in calce dai legali rappresentanti 

( o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi Enti) di tutti i soggetti partecipanti al 

raggruppamento o consorzio 
 

N. 17. il documento “ CHIARIMENTI”pubblicato sul sito www.amiupuglia.it, contenente le 

risposte ai chiarimenti rilasciati dal Rup ,con l’avviso del termine di chiusura –sottoscritto 

per conoscenza e accettazione.  I concorrenti potranno formulare richieste di 

chiarimenti fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2017_esclusivamente con PEC 

all’indirizzo ufficiale contrattieappalti.amiu@legalmail.it  . Il Documento sarà disponibile 

sul sito www.amiupuglia dalle ore 13.00 del 02.10.2017. 

13.2 CARENZE DOCUMENTALI 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 qualora utilizzato, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Trattandosi di gara con procedura urgente, la Stazione appaltante si riserva di assegnare un termine 

abbreviato per l’espletamento della procedura di soccorso, non superiore a 2 giorni lavorativi. 

13.3 CONTENUTO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" 

Nella Busta "B" - Offerta Tecnica dovrà essere inserita, pena l'esclusione, solo la documentazione 

necessaria per la valutazione degli elementi di natura qualitativa  e quindi: 

mailto:contrattieappalti.amiu@legalmail.it
http://www.amiupuglia/
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1) dichiarazione, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente 

nella quale si attesta che: 

-il concorrente, prima di formulare l’offerta, ha controllato l’adeguatezza degli elaborati progettuali 

del progetto definitivo posto a base di gara; 

-sulla base delle predette verifiche il concorrente ha apportato soluzioni migliorative, costituite da 

modifiche ed integrazioni, opportunamente motivate, che ha ritenuto necessarie e qualificanti per la 

sua offerta; 

- il progetto definitivo con le eventuali migliorie proposte è stato redatto in conformità dell’AIA di 

AMIU PUGLIA   e /o che comunque non comporta modifiche sostanziali, come definite dalla delibera 

di Giunta Regionale n. Regione Puglia n. 648 del 05.04.2011, alla stessa AIA. 

2) progetto definitivo con le eventuali migliorie proposte, corredato da idonea 

documentazione tecnica, esplicativa ed illustrativa delle medesime e dell’elenco elaborati del 

progetto definitivo così come modificato alla luce delle predette varianti. Tale progetto deve 

essere comunque redatto in conformità dell’AIA di AMIU PUGLIA 

3) Il crono programma giustificativo redatto sulla base del tempo proposto. 

Il progetto definitivo con le  migliorie proposte  di cui al punto n. 2 deve contenere apposita/e 
relazione/i in cui, con riferimento a ciascun criterio di valutazione dell’offerta tecnica ,si evidenzino 
le soluzioni migliorative proposte, le soluzioni progettuali, gli aspetti tecnici e la funzionalità della 
proposta, le innovazioni ecc. Le citate relazioni non devono superare i seguenti limiti nel numero 
di cartelle, comprensivi di eventuali tavole grafiche:  

 

criterio A.1.1.1 massimo n. 20 cartelle formato A4 

criterio A.1.1.2.  massimo n. 20 cartelle formato A4;  

criterio A.1.1.3.  massimo n. 10 cartelle formato A4;  

criterio A.1.1.4.  massimo n. 10 cartelle formato A4;  

criterio A.1.1.5 massimo n. 20 cartelle formato A4;  

criterio A.1.2.1 massimo n. 20 cartelle formato A4;  

criterio A.1.2.2 massimo n. 10 cartelle formato A4;  

criterio A.1.3.1 massimo n.5 cartelle formato A4.  

criterio A.1.3.2 massimo n. 5 cartelle formato A4 

criterio A.1.3.3.  massimo n. 20 cartelle formato A4;  

criterio A.1.3.4  massimo n. 10 cartelle formato A4;  

criterio A.1.3.5.  massimo n. 20 cartelle formato A4;  

criterio A.1.3.6. massimo n. 5 cartelle formato A4;  

criterio A.2.1.1 massimo n. 1 cartelle formato A4;  

criterio A..2.1.2 massimo n. 1 cartelle formato A4;  

criterio A..2.1.3. massimo n.1 cartelle formato A4.  
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criterio A.2.2.1 massimo n. 5 cartelle formato A4 

criterio A.2.2.2.  massimo n. 5 cartelle formato A4;  

criterio A.2.2.3.  massimo n. 5 cartelle formato A4;  

criterio A.3.1.1 massimo n. 5 cartelle formato A 4 

 

Le citate relazioni non devono superare il limite di cartelle sopra indicato, comprensivo di eventuali 
tavole grafiche. 

Nel  progetto definitivo con le  migliorie proposte  devono inoltre essere presenti: 

- una relazione nella quale venga puntualmente esposto il piano di affiancamento alla gestione e 
manutenzione dell’impianto dal quale si evincano con chiarezza  gli impegni del concorrente per 
consentire quanto prescritto nel Capitolato speciale e segnatamente nel Capo 13 e seguenti : 

-gli elaborati grafici necessari a ad esporre chiaramente ed esaustivamente le migliorie e le 
integrazioni proposte, a livello di progettazione definitiva ai sensi del DPR n. 207/2010, timbrate e 
firmate da tecnico abilitato; 

- elenco delle lavorazioni, senza indicazione dei relativi prezzi di riferimento, relativo alle opere ed 
alle forniture da eseguire, come risultanti dalle migliori offerte rispetto al progetto definitivo posto a 
base di gara, tale da esporre in modo completo ed esauriente le caratteristiche delle lavorazioni, 
degli impianti e delle forniture; 

-computo metrico non estimativo della proposta progettuale comprensiva delle migliorie proposte. 

Le dichiarazioni di cui ai punti  da n.1 a n. 3 E I RELATIVI DOCUMENTI devono essere sottoscritti 
dal legale rappresentante del concorrente ovvero, nel caso di concorrente costituito da soggetti 
riuniti o consorziati o partecipanti ad un GEIE che abbia già conferito mandato speciale di 
rappresentanza, dal legale rappresentante della capogruppo. 

Nel caso di soggetti riuniti o consorziati o partecipanti ad un GEIE ancora da costituire, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente va trasmessa la relativa procura. 

La dichiarazione deve essere accompagnata da copia di documento di identità del / dei 
sottoscrittori. 

13.4 CONTENUTO D£LLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA"  (plico non trasparente sigillato con le modalità sopra 

descritte) dovrà essere inserita, a pena di esclusione: 

-dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso 

dev’essere allegata la relativa procura), contenente l’indicazione dei seguenti ribassi percentuali: 

A1 Ribasso _____% lavori  Sul relativo importo di €. 

17.696.644,63 

Prezzo scontato 

A2 Ribasso 

________%progettazione 

Sul relativo importo di €. 

140.000 
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B1 Ribasso________% 

manutenzione e 

affiancamento in gestione  

Sul prezzo di €/ton 7,50  

 

- una dichiarazione contente il prezzo complessivo a corpo offerto ( in cifre e in lettere) per 
l’effettuazione dei, lavori, delle forniture e dei servizi - derivanti dall’applicazione dei ribassi e 
dell’aggiunta delle voci A3 e B2 (non soggette a ribasso), con la precisazione che il prezzo 
complessivo per la voce B1 è dato dal prodotto del prezzo unitario ribassato per ton/anno 40.000. 

- Dichiarazione sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente  
attestante che il ribasso formulato sul prezzo dei lavori e dei servizi non va ad incidere sui costi 
del personale oltre che sui costi della sicurezza, e che nell’ambito della offerta formulata sono 
rispettati i costi della manodopera come da  C.C.N.L. di categoria e dalle tabelle ministeriali di cui 
alle pubblicazioni ufficiali, per i livelli professionali previsti per le mansioni richieste.  

- Dichiarazione  dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 ( costi della sicurezza )interni. 

- Dichiarazione sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente nella 
quale sia esplicitata la riduzione offerta per i tempi di esecuzione dell’appalto (rispetto al minimo 
di 270 previsto in Capitolato)espressa in termini naturali e consecutivi. 

Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, rispetto all’importo a base d’asta e 
costituirà il corrispettivo richiesto dal concorrente per l’esecuzione della progettazione esecutiva, 
dei lavori, delle forniture e dell’affiancamento nella gestione, il tutto come descritto nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio di concorrenti o 
GEIE non ancora costituiti i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) debbono essere sottoscritti da 
tutti i soggetti che costituiranno l’associazione temporanea o consorzio di concorrenti o GEIE. 

In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso indicato in lettere 

È considerata causa di esclusione: 

 la presenza di correzioni che non siano controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta 

economica; 

 mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del Legale Rappresentante dell'impresa 

concorrente ovvero da parte di soggetto munito di adeguata procura a norma di legge. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

14. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 

CONSORZI 

Per tutte le società qualunque sia la forma di partecipazione, a pena di esclusione: 

 La domanda di partecipazione del precedente articolo, da presentarsi in unico esemplare, dovrà 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici e, in caso di raggruppamento già costituito, dal 

legale rappresentante della mandataria. 

 Ogni operatore facente parte di un raggruppamento, sia esso costituendo o già costituito, dovrà 

presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere B), C); la dichiarazione D) se del 

caso; 
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 La cauzione provvisoria e il contributo A.N.A.C. e l'attestato di presa visione dei luoghi dovranno 

essere prodotti in unico esemplare. 

 ln caso di R.T.l. non ancora costituito o consorzio ordinario è richiesta una dichiarazione di 

impegno ai sensi dell'art, 48 del d. lgs. n. 50/2016 nella quale gli operatori economici si 

impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti; la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

 Tale dichiarazione è prevista nell'allegato modulo "DOMANDA Di PARTECIPAZIONE". 

 Il Protocollo di Legalità dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento, comprese eventuali imprese cooptate. 

 Le imprese cooptate e le eventuali teme di subappaltatori dovranno presentare la 

dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, di cui 

alla lett. H). 

 nel caso di R.T.l. già costituito dovrà essere prodotto l'originale o copia autentica del mandato 

collettivo di rappresentanza, conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai 

sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, a pena di esclusione: 

 Atto costitutivo, statuto del consorzio in copia conforme all'originale ai sensi del DPR n. 

445/2000 e dichiarazione con l'elenco aggiornato delle imprese consorziate. 

 Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara 

(dichiarazione prevista nel modulo ”DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIIFICA”); 

 Tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno presentare la documentazione di 

cui lettere B) e C); la dichiarazione D) se del caso; 

 La domanda di partecipazione, la cauzione provvisoria, la ricevuta del contributo saranno 

presentate dal consorzio. 

 Il Protocollo di Legalità e Atto Aggiuntivo dovranno essere sottoscritti dal consorzio e della 

imprese individuate quali esecutrici. 

 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione: 

La domanda di partecipazione di cui alla lettera A): 

 Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4«quater, del d.|. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere 

sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. 

 Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve 

essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
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ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza di soggettività giuridica , ai 

sensi dell'art. 3, comma 4~quater, del d.I. 10 febbraio 2009, n. 5  

 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete. 

 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma. 

 Dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

Giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, dei d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; 

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune È privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto 

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico 0 della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate 

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso dl aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 
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15 TERMINI DI PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte è perentoriamente fissato per le ore 13:00 del giorno 

09.10.2017. Saranno ritenuti validi i plichi predisposti con le modalità più avanti indicate, pervenuti 

con qualsiasi mezzo, entro e non oltre il termine sopra riportato, al seguente indirizzo: 

AMIU PUGLIA S.p.A, Via F.Fuzio , 70132 BARI. 

Il recapito del plico, in qualsiasi forma prescelta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire a destinazione in tempo utile. 

L'apertura delle buste verrà effettuata in seduta pubblica, a far tempo dalle ore 17:00 del 

giorno 09.10.2017presso la sede sopra indicata. 

In questa seduta pubblica si procederà ad esaminare la documentazione amministrativa e a dare 

adempimento a quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016. Delle eventuali successive sedute pubbliche 

si provvederà a darne comunicazione ai concorrenti, all'indirizzo segnalato in sede di gara e con 

pubblicazione sul sito. 

16 CAUZIONI EGARANZIE 

Le garanzie che dovranno essere prestate sono le seguenti: 

16.1 GARANZIA A CORREDO DELUOFFERTA 

La garanzia a corredo dell’offerta dovrà essere costituita come previsto al precedente capitolo 13.1, 

lett. E). 

16.2 GARANZIA DI ESECUZIONE 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al 20 per cento. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103 del CODICE. 

Sia l'importo della fideiussione provvisoria che quello della fideiussione definitiva si applicano le 

riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. 

Il progettista dovrà presentare la copertura assicurativa perla responsabilità civile professionale, peri 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza; tale polizza deve coprire i rischi 

derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano 

determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

16.3 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI PUBBLICI 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante dal danneggiamento o dalla distruzione totale o 

parziale  di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dei lavori. L’importo della 

somma da assicurare è pari all’importo del contratto. 

La polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori 

dovrà avere un massimale è pari a 5.000.000 di euro.  
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

Sono a carico dell'impresa tutte le pratiche inerenti e conseguenti ai danni arrecati (ricevimento 

denuncia danni, denuncia alla propria assicurazione, sopralluoghi con periti di parte e non ecc..). La 

stazione appaltante resterà quindi sollevata da ogni incombenza relativa ai danni. 

I lavori eseguiti, i componenti ed i materiali forniti, devono essere realizzati/costruiti "a regola d'arte" 

e avere le caratteristiche previste dal presente Capitolato e dai suoi allegati; l'Appaltatore è 

responsabile nei confronti di AMIUPUGLIA S.p.A, ai sensi degli articoli 1490 - 1497 del Codice Civile, 

nonché del D. Lgs. N.24/2002. 

La garanzia per tutto quanto previsto dal Capitolato avrà la durata di 36 mesi dalla data di consegna 

o messa in opera. La garanzia comprende manodopera, materiale, trasferte, trasporti A/R e tutto 

quello che necessita. 

Il ricevimento di merci al punto di resa, da parte del personale incaricato di AMIUPUGLIA SpA non 

esonera l'Appaltatore dalla garanzia per i vizi o la mancanza di qualità che dovessero verificarsi 

entro i 36 mesi successivi alla consegna. 

16.4 GARANZIA SULL'ANTICIPAZIONEE GARANZIA SUI SALDI 

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni 

precedentemente indicate. ll tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo 

finale ed il collaudo definitivo. 

17 PENALI. 

Il mancato rispetto dei termini per i lavori e le forniture in opera di un impianto in oggetto comporterà 

l'applicazione delle penali previste nel capitolato speciale di appalto. E' comunque  fatto salvo il diritto 

di AmiuPuglia  al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo, di 30 giorni solari 

e consecutivi dalla stipula del contratto, non si applicheranno penali , trattandosi di termine 

essenziale a norma dell’art.1457 del Codice civile.  

18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Amiu Puglia fatta salva la rifusione dei danni subiti, è in diritto di decretare la risoluzione del contratto 

e l'esecuzione d'ufficio degli interventi a spese dell’Appaltatore quando: 

- In caso di mancata validazione del progetto esecutivo; 
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- il procedere dei lavori non sia tale da assicurarne l'ultimazione nel tempo concesso e/o non 

sia tale da garantirne la buona esecuzione e/o la struttura organizzativa dell'impresa sia 

causa di continui inconvenienti; 

- l'Appaltatore non svolga il Servizio in conformità alle prescrizioni tecniche e operative della 

presente Specifica ed agli impegni contrattuali; 

- l'Appaltatore si rifiuti senza motivo valido di adempire alle prescrizioni di Amiu Puglia  e 

sospenda o ritardi gli interventi o si renda irreperibile; 

- l'Appaltatore causi direttamente o indirettamente un danno economico ad Amiupuglia S.p.A. 

- l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la 

buona esecuzione del sen/izio e/o da far cessare il rapporto fiduciario instaurato con il 

contratto; 

- l'Appaltatore non rispetti le norme di sicurezza e si renda responsabile di inosservanze tali 

da creare pericoli per la sicurezza dei lavoratori propri e/o di AmiuPuglia s.p.A (la risoluzione 

sarà operante con la terza infrazione rilevata in forma scritta); 

- l'Appaltatore non rispetti le norme sulla sicurezza previste nel PSC, POS, etc; 

- l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o inadempienze tali da far cessare il rapporto 

fiduciario instaurato con il Contratto; 

- l'Appaltatore affidi in subappalto a terzi, senza autorizzazione, interventi o prestazioni facenti 

parte del Servizio; 

- il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% 

dell'importo contrattuale; 

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, owero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 

altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 

sicurezza sul lavoro. 

- In caso di mancata osservanza dei codice etici, codice di Condotta, Piani anticorruzione, e 

Modelli organizzativi adottati da AMIU PUGLIA S.p.A; 

- Nelle eventuali diverse fattispecie previste dal Capitolato speciale. 

In caso di risoluzione per inadempimento dell'impresa, Amiupuglia e si rivarrà sulle competenze 

eventualmente spettanti all'impresa stessa nonché sull'eventuale cauzione prestata a garanzia del 

contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del 

contratto risolto e per gli altri danni provocati dall’inadempimento, salva l'azione per il risarcimento 

dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che 

Amiupuglia ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. 

E causa di risoluzione automatica del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione 

del divieto di cessione del Contratto. 

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi 

previsti dall'art. 108 c. 2 del D. lgs. 50/2016. 

19 CESSIONE DEL CONTRATTO 

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto; la violazione comporterà la 

risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; parimenti è vietata la cessione del 

credito, se non espressamente autorizzata dal committente. 
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20 TERMINE DI SVINCOLO DELUOFFERTA 

L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi centottanta giorni dalla data della sua 

presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

21 MODALITÀ Dl FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

Il finanziamento degli interventi di che trattasi è garantito con finanziamenti pubblici  e /o con 

finanziamento interno. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni d.f.f.m. A tal proposito si evidenzia 

che a far data dall'1.7.2017 tutte le fatture emesse ad AMIU PUGLIA S.p.A dovranno essere redatte 

in conformità al combinato disposto di cui al d. lgs. 50/2017 e al d.P.R. n. 633/72, riportando la 

dicitura "Operazione con scissione dei pagamenti- art 17 ter DPR 633/72”. L’lVA gravante 

sull’operazione non sarà corrisposta da AMIU PUGLIA  al fornitore, ma sarà da questa liquidata 

direttamente all'Erario. 

La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, oltre ai dati identificativi del contratto anche il numero 

di C.i.G. della presente procedura. 

22 SPESE PUBBLICAZIONE 

Divenuta efficace l'aggiudicazione, all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente, si 

procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, dandone comunicazione ai concorrenti. Si 

precisa che, in conformità al disposto dell'articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese perla 

pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione La Stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette 

spese tramite apposita comunicazione. 

23 ANTICIPAZIONE ART. 35 COMMA 18 DEL D. LGS. N. 50/2016 

È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione con le modalità di cui 

all'art. 35 comma 18 del d. Lgs. n. 50/2016. 

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 

- il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta oltre che di adempiere 

agli obblighi di trasparenza rimessi ad AMIU PUGLIA dalla vigente legislazione. 

- il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici di Amiu Puglia ., con l'utilizzo anche 

di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Tra i trattamenti previsti vi è altresi’ la pubblicazione di parte dei dati, a fini di 

trasparenza amministrativa. 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 

- l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà 

l'esclusione dalla gara; 

- i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici di AMIU PUGLIA Sa.p.A. e 

comunicati ad altri enti pubblici (per es. Prefettura, Procura della Repubblica, ANAC); 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati per le finalità 

connesse alla gara di cui alla presente procedura. 
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Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'amministratrice aggiudicatrice. il Responsabile 

del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell'amministrazione aggiudicatrice. 

25 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, applicazione, esecuzione del presente 

contratto, nonché responsabilità per inadempimento e/o garanzia ad esso conseguenti, sarà 

competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Bari. 

26 ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Le disposizioni del presente disciplinare risultano prevalenti rispetto ad eventuali differenze 

riscontrabili negli altri documenti di gara. 

- ln conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 93 e deIl'art. 76 

dei d. lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, 

senza obbligo di restituzione da parte del garantito contestualmente alla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

- Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero 

determinare l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad 

utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non 

intenda far uso di detti modelli, le dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti i dati ivi 

previsti. 

- Tutti i documenti da presentare per la procedura di gara devono essere redatti in lingua 

italiana e ove fossero invece in altra lingua, devono essere accompagnati da traduzione la 

cui veridicità deve essere asseverata da notaio; 

- In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, di procedere ad 

aggiudicazione, sempre che l'offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto. 

- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, d. lgs. n. 50/2016). ll 

soggetto aggiudicatario, così come ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato 

ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati ad osservare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010. A tale 

proposito, tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno 

avvenire -fatte salve le deroghe previste dalla normativa in argomento, tramite bonifico 

bancario e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice identificativo Gara 

(C.l.G.) attribuito a questa procedura di gara. 

- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato con 

la cessazione del termine dilatorio dello still standing . 

- L'efficacia dell'aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto è, comunque, 

subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

- L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà provvedere alla 

costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente. 

- AMIU PUGLIA Spa., prima di ogni pagamento di importo superiore a € 10.000,00, procederà 

alla verifica di cui all'art. 48.bis, c. 1, del D.P.R. n. 603/1972, in coerenza a quanto stabilito 

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 40/2008. 
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- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell'aggiudicatario. 
- La stazione appaltante, sulla base della graduatoria formulata dalla commissione di gara, 

procederà a effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
professionali dichiarati in sede di gara. 

- La stazione appaltante, dopo la suddetta verifica e all’esito positivo della stessa, procederà 
ad aggiudicare definitivamente al concorrente primo classificato.  

- In caso non corrisponda a vero quanto dichiarato in fase di gara verranno applicate le 
sanzioni di legge, e quindi si procederà  alla revoca dell’aggiudicazione con conseguente 
aggiudicazione alla concorrente secondo classificato verso il quale verranno effettuate tutte 
le verifiche sul possesso dei requisiti di cui sopra con le medesime conseguenze di legge 
qui esplicitate. Si procederà inoltre all’incameramento della cauzione provvisoria con la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria, considerando l’avvenuta falsa dichiarazione prodotta, ed 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( ANAC) 

- Nel caso di avvalimento, tutte le verifiche e procedimenti antimafia si effettuano anche nei 
confronti della ditta ausiliaria.  

- Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguente 
documentazione all’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto d’appalto da prodursi, 
a pena di decadenza, entro e non oltre 10 (giorni) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta:  

- 1) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del Codice, con 

sottoscrizione del soggetto garante della polizza fideiussoria autenticata, sempre a pena di 

decadenza, da pubblico ufficiale a ciò deputato;  

- 2) Altre Polizze assicurative richieste. 

- 3 )dichiarazione ex art. 106, comma 3, del Regolamento, resa concordemente con il 

Responsabile del Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;  

- 4)dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

- 5)i Piani di Sicurezza di cui all’art. 131 del Codice;  

- 6)autocertificazioni antimafia ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti 

obbligati.  
- È facoltà della stazione appaltante procedere alla stipula del contratto anche in pendenza 

dell’espletamento delle verifiche antimafia, fermo l’effetto risolutivo previsto dalle norme 
vigenti.  

- Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si 
richiederà la produzione:  
-dell’atto di costituzione del raggruppamento di imprese;  
-del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per 
scrittura privata autenticata o atto pubblico.  

- In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario 
definitivo sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento della 
cauzione provvisoria. Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere 
all’aggiudicazione provvisoria e definitiva al concorrente che segue in graduatoria, 
applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.  

- Successivamente alla stipula del Contratto, anche nelle more della registrazione dello 
stesso, l’Appaltatore dovrà redigere e consegnare prima della consegna dei lavori l’elenco 
dei mezzi e delle maestranze, nonché l’elenco dei fornitori di beni e servizi.  

- Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 
l’Amministrazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando 
tutti gli atti relativi alla presente gara, compreso il progetto esecutivo da redigersi secondo 
gli artt. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010 entro i successivi 30 gg. dalla comunicazione 
formale di aggiudicazione definitiva, saranno stati approvati dall’amministrazione 
appaltante e, inoltre, vi sia stata la stipula formale del contratto. 
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- Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria risulti in corso di provvedimenti o procedimenti in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, si provvederà a dichiarare la medesima 
immediatamente decaduta dall’aggiudicazione. 

- Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata, a pena di esclusione. 

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali 
raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla 
partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il 
trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della 
normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità 
perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli 
artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

- Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’Impresa: in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione 
dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da 
esso contratto nascente . 

- Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere al Rup Ing. Antonio Ventrella 
esclusivamente in forma scritta agli indirizzi mail riportati nel presente disciplinare. 
 

Al presente disciplinare sono allegati: 

- Modello "domanda di partecipazione"; 

- Modello "dichiarazione sostitutiva unificata”; 

- Modello "dichiarazione sostitutiva unificata progettisti"; 

- Modello "dichiarazione art. 80, c. 1, 2 e 5 lett. l), del cl. lgs. n. 50/2016"; 

- Modello "dichiarazione art. 80 subappaltatori e cooptate" 

- Modello "offerta economica”. 

- DGUE e relative linee guida 

Bari 30.08.2017 

          Il Presidente 

         Avv. Sabino Persichella 

 

 

Il Rup 

Ing. Antonio Ventrella. 


