AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA
GAIA S.P.A. intende procedere all’affidamento (ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) di servizi di ingegneria
relativamente a 1 intervento ubicato nel comune di Carrara - MS (IDCOMM 233).
ART. 1. OGGETTO.
Oggetto dell’incarico saranno le seguenti attività:
FASI PRESTAZIONALI

Descrizione singole prestazioni

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Studio di inserimento urbanistico

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

PRESTAZIONI E/O SERVIZI
INTEGRATIVI
La relazione geologica è fornita direttamente dalla Stazione appaltante.
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Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato contenente il calcolo dei corrispettivi.
ART. 2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.
REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO TRA PAESI A MONTE E CAPOLUOGO COMUNALE LUNGO SP 73
CON ADEGUAMENTO / POTENZIAMENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO LOCALE.
L'importo dei lavori per i quali si richiede il servizio oggetto di affidamento ammonta ad € 455.000,00 escluse le somme
a disposizione della stazione appaltante.
Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato contenente la relazione sommaria degli interventi.
ART. 3. IMPORTO A BASE D'ASTA.
L’importo a base d’asta per lo svolgimento delle attività descritte al precedente art. 1 del presente avviso è stimato in €
39.727,67 (trentanovemilasettecentoventisette/67) oltre IVA e Cnpaia.
L’importo delle prestazioni professionali è stato determinato in base al DM 17/06/2016.
Categorie d’opera:
CATEGORIE D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

COSTO CATEGORIE (€)

IDRAULICA

D.04

Impianti per provvista, condotta, distribuzione
455.000,00
d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature
urbane improntate a grande semplicità - Condotte
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

Il contratto è stipulato “a corpo” e l'offerta dovrà essere formulata mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta (€
39.727,67).
Detto corrispettivo a corpo comprende tutte le prestazioni sopra richieste ed elencate e si deve ritenere comprensivo di
onorari, spese ed accessori, vacazioni.
L’incarico verrà affidato a colui che avrà presentato il maggior ribasso sull'importo a base d'asta, come da modulo offerta
allegato.
ART. 4. REQUISITI.
A) REQUISITI GENERALI
I)_Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.80 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
II)_Rispetto dei principi contenuti nel codice di comportamento, collocato all’interno del modello organizzativo adottato
da Gaia S.p.A. e previsto dal D.Lgs. 231/01, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
www.gaia-spa.it, sotto la voce “Società Trasparente”.
B) REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
I concorrenti devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:
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I) (in caso di società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo
registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto;
II) (per i professionisti) iscrizione negli appositi Albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali; si precisa che, in caso
di società, il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto da tutti i professionisti
nominativamente indicati dal concorrente per l’espletamento dei servizi oggetto del presente avviso. Infatti,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali;
III) regolarità contributiva.
ART. 5. SOGGETTI AMMESSI.
Sono ammesse a partecipare alla gara Atp orizzontali nonché Atp verticali, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.
In caso di associazione da costituire, dovrà essere prodotto apposito impegno alla costituzione dell’Atp, come sotto
specificato; in caso di associazioni già costituite dovrà essere prodotto l’atto costitutivo o perlomeno autocertificati gli
estremi dello stesso.
ART. 6. ATP.
In caso di associazioni già costituite, occorre produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,
delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote del servizio che verrà svolto dai singoli operatori
economici riuniti.
Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, occorre produrre dichiarazione resa da ciascun concorrente
raggruppato attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento;
d) le quote del servizio che verrà svolto dai singoli operatori economici riuniti.
ART. 7. DOCUMENTAZIONE DA RENDERE A CORREDO DELL’OFFERTA.
L'offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte del concorrente corredata da copia del documento
di identità (in corso di validità) e debitamente sottoscritta dal dichiarante, resa ai sensi degli artt. degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., con cui lo stesso dichiara:
a) che possiede i requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso;
b) che possiede adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) che accetta tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, e nelle condizioni generali di fornitura di questa
Azienda, compresa la disciplina dei pagamenti derogatoria al D.lgs. n.231/2002.
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ART. 8. SUBAPPALTO.
Ai sensi dell’articolo 31 comma 8 del Codice, trattandosi di appalto avente ad oggetto incarico di progettazione
esecutiva, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini geognostiche, geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.
E’ vietata la cessione del contratto ai sensi dell’articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
ART . 9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.
I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo autonomamente, senza la presenza di personale GAIA S.p.A.
L’avvenuto sopralluogo dovrà essere autocertificato dai concorrenti, dichiarando su carta semplice di essersi recato
nelle aree oggetto dei lavori e averne preso visione, di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei luoghi stessi, delle
loro caratteristiche e della relativa natura, delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i lavori, comprese le condizioni
relative alla sicurezza e delle eventuali difficoltà che potranno essere incontrate nell’esecuzione dei lavori stessi.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale o da soggetto diverso munito di delega, purché
dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 48 comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio stabile di società di ingegneria o di professionisti, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del
consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
ART. 10. DURATA.
L’incarico oggetto del presente bando dovrà essere svolto nel rispetto delle tempistiche sotto indicate:
- il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla data del
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, pena applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 per mille
dell’importo contrattuale;
- il progetto definitivo / esecutivo dei lavori dovrà essere consegnato entro 75 (settantacinque) giorni dalla data del
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, pena applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 per mille
dell’importo contrattuale;
- la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo saranno affidate al termine
della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
ART. 11. PAGAMENTI.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010
n.136.

Pag. 4/6

Si specifica che i pagamenti delle prestazioni saranno effettuati in un’unica soluzione, al termine delle prestazioni
affidate, entro 180 gg. dalla data del ricevimento della prenotula da parte di GAIA SpA ed avverranno, ai sensi dell'art.3
della L. n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati, anche in via
non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa.
I pagamenti sono subordinati alla previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’affidatario.
In caso di RTP, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture presentate
dalla stessa ed emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguite.
E’ obbligatoria l’emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.
Le fatture elettroniche dovranno essere pertanto emesse esclusivamente utilizzando il “Sistema Di Interscambio” (SDI) e
secondo il formato previsto dalla normativa (XML).
Al fine di poter adempiere a tale obbligo, l’appaltatore dovrà inviare le fatture al seguente codice destinatario: A4707H7
o, in alternativa, la fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: fatture.gaia-spa@legalmail.it.
ART. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
L’offerta corredata della documentazione suindicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/06/2019
all’indirizzo di posta certificata appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it e dovrà essere inviata da un indirizzo di posta
certificata affinché possa essere accettata dal sistema informatico.
Si allega altresì quali parte integrante del presente avviso:
All. A) Modulo offerta;
All. B) Relazione sommaria degli interventi;
All. C) Determinazione dei corrispettivi.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, del Regolamento UE n. 679/16 nonché del D.Lgs. n. 51 del 18.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24
maggio 2018.
ART. 14. INFORMAZIONI/ CHIARIMENTI.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti invitiamo a contattare i seguenti recapiti:
- per questioni di carattere amministrativo: Daniele Del Freo, E-mail: daniele.delfreo@gaia-spa.it, Tel. 0585/6461324;
- per questioni di carattere tecnico ing. Diego Malatesta, Servizi Ingegneria, Tel. 0585 6461372, e-mail:
diego.malatesta@gaia-spa.it.
ART. 15. RUP.
Il RUP del presente procedimento è l'Ing. Gianfranco Degl'Innocenti.
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Massa, lì 05/06/2019.
Referente
Daniele Del Freo
Tel. 0585 6461324
Email daniele.delfreo@gaia-spa.it

Il responsabile del procedimento di gara
Monica Pardini
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