BANDO DI GARA
Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
E’ indetta, ai sensi della deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2016 e sulla base della
determinazione di indizione gara n. 7 del 26.01.2016, procedura aperta per l’affidamento, della progettazione
preliminare, definitivo-esecutiva e della direzione lavori per la “realizzazione nuovo sistema di raccolta fognario zona di
Ronchi” nel Comune di Massa.
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara, dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. (d’ora in poi
“Codice”) e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm. (d’ora in poi Regolamento).
Art. 1. Ente Appaltante: GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto
dell’AIT nel territorio dell’ex AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in 5045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.
Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 207, c. 1, lett. a), del Codice ed il
presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non
diversamente previsto negli atti di gara, si applicherà la parte III del Codice.
Art. 2. Responsabile Unico del Procedimento tecnico: Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, Responsabile dei Servizi
Ingegneria, tel: 05856461301, e-mail: gianfranco.deglinnocenti@gaia-spa.it;
Art. 3. Responsabile del Procedimento di Gara: Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti. Sede: Viale Zaccagna,
18/A, -54033- Avenza-Carrara, tel: 0584/2804286, fax: 0585/ 6461284, e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it;
Art. 4. Per informazioni inerenti la gara: Enrico Ricci, Ufficio Appalti. Sede: Viale Zaccagna, 18/A, -54033- AvenzaCarrara; tel: 0585/6461313, fax: 0585/6461284, e-mail: enrico.ricci@gaia-spa.it;
Art. 5. Per informazioni di carattere tecnico: Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, Responsabile dei Servizi Ingegneria, tel:
05856461301, e-mail: gianfranco.deglinnocenti@gaia-spa.it;
Art. 6. Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione della progettazione preliminare, definitivo-esecutiva e della direzione
lavori per la realizzazione del nuovo sistema di raccolta fognario zona di Ronchi nel Comune di Massa, in conformità al
documento preliminare alla progettazione approvato dal Committente GAIA SpA, Ente Gestore del Servizio Idrico
Integrato.

MP

servizio appalti-legale

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le
condizioni tecniche, qualitative e quantitative stabilite nei documenti di gara e relativi allegati.
In particolare trattasi di: progettazione preliminare dell’intero intervento; progettazione definitivo-esecutiva del primo lotto
dei lavori; direzione lavori del primo lotto dei lavori.
Si precisa che il progetto preliminare e il progetto definitivo-esecutivo devono comprendere le relazioni, gli elaborati e i
documenti indicati nel Documento preliminare alla progettazione.
Art. 7. Importo complessivo a base di gara, categorie e modalità di esecuzione. Termini di pagamento.
L’importo stimato dei lavori (Realizzazione nuovo sistema di raccolta fognario zona di Ronchi nel comune di Massa)
posto a base del calcolo del corrispettivo del presente affidamento è pari ad Euro 3.200.000,00, suddiviso nelle seguenti
categorie di opere:
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

IDRAULICA

Costo

Codice

Descrizione

D.04

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

Grado
Complessità
<<G>>

0,65

Parametri base
<<P>>

Categorie(€)
<<V>>

3.200.000,00

5,5000%

L’importo complessivo dei servizi posto a base di gara è pari ad € 122.694,78, oltre Iva e contributi di legge.
Detto importo è stato determinato in base al d.m. n. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da
porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria”, come risultante dagli Allegati “"Determinazione dei corrispettivi - Servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria” relativi rispettivamente alla progettazione preliminare e alla progettazione definitivo-esecutiva e direzione
lavori.

Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI

CP+S

Pag. 2/30

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

20.978,49

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4.898,30

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

27.757,04

c.I) DIREZIONE LAVORI

69.060,95

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

122.694,78

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett. b), del Codice, mediante ribasso unico
sull'importo a base di gara per la progettazione preliminare e definitiva.
Detto corrispettivo a corpo comprende tutte le prestazioni richieste ed elencate nel Documento preliminare alla
progettazione e nei documenti allegati al presente bando, nonchè ogni altro onere necessario all'ottimale esecuzione
delle attività progettuali e di direzione lavori, e si deve ritenere comprensivo di onorari, spese ed accessori, vacazioni
nonché di eventuali interventi di modifica, integrazioni e rettifica del progetto su richiesta della Stazione appaltante e
dell'organismo di verifica. Il corrispettivo comprende, inoltre, per le attività di direzione lavori relative al primo lotto
dell’appalto di lavori: direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; liquidazione, rendicontazioni e
liquidazione tecnico-contabile; ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere,
contabilità dei lavori a misura; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L’appalto trova la sua copertura finanziaria nella tariffa del SII.
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.
Il pagamento del corrispettivo avverrà a 180 giorni decorrenti dalla data della formale comunicazione della validazione
rispettivamente del progetto preliminare e del progetto definitivo-esecutivo in ragione del 17% dell’importo contrattuale. Il
pagamento del 27% , avverrà a 180 giorni decorrenti dalla data della formale comunicazione della validazione del
progetto esecutivo. Il pagamento del restante 55% avverrà secondo acconti collegati proporzionalmente agli stati di
avanzamento dei lavori, a 180 giorni decorrenti dalla data di consegna del SAL. Il tutto previo ricevimento di regolare
fattura.
I pagamenti sono subordinati alla previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario.
Art. 8. Numero gara e codice identificativo gara
Numero Gara: 6351993
CIG: 6615104C80
Art. 9. Durata
Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva dell'incarico.
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Il termine di ultimazione della progettazione definitivo-esecutiva è stabilito in giorni 80 (ottanta) consecutivi decorrenti
dalla data di formale comunicazione della validazione della progettazione preliminare disposto dal Responsabile del
procedimento.
La direzione dei lavori sarà affidata, orientativamente, entro 4 mesi decorrenti dalla fata della formale comunicazione
della validazione del progetto definitivo-esecutivo per una durata dei lavori relativa al 1 lotto prevista in 365 giorni
naturali e consecutivi..
Art. 10. Procedura di gara
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. del Codice.
Art. 11. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice, determinata sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori
ponderali, previsti dall'art 266, comma 4, del Regolamento, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sottoindicati.
1)

offerta tecnica

sino ad un massimo di punti 70

2)

offerta economica

sino ad un massimo di punti 30

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006, esprimerà la propria
valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta, ritenuta a giudizio della commissione giudicatrice, economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ai criteri di valutazione e ai fattori ponderali seguenti (art 81 - 91 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ) secondo i criteri di valutazione previsti all'art
266 comma 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 5 ottobre 2010 n. 207:
1. adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1), art. 266, comma 4, del
Regolamento
2. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico
3. ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica.
I fattori ponderali, la cui somma complessiva è pari a 100, da assegnare ai criteri sopra indicati sono i seguenti :
Offerta tecnica (massimo punti 70)
N.

Pa

Adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito all’art. 266, comma 1
lett. b, punto 1, del Regolamento – Qualità della professionalità desunta
da tre progetti analoghi

Massimo punti

30

1

Pa1

Grado di analogia con l’intervento oggetto delle prestazioni sul piano
tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale

Sub peso

15

2

Pa2

Qualità dei contenuti studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di
costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera

Sub peso

15
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Pb

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico

Massimo punti

40

3

Pb1

tematiche principali caratterizzanti la prestazione e proposte progettuali Sub peso
migliorative

15

4

Pb2

azioni da realizzare in relazione alle problematiche specifiche degli Sub peso
interventi, dei vincoli correlati, delle acquisizioni delle autorizzazioni e
delle interferenze esistenti nel territorio

15

5

Pb3

risorse umane e strumentali a disposizione per lo svolgimento del
servizio,

Sub peso

10

Massimo punti

30

Offerta economica (massimo punti 30)
1

Pc

Ribasso unico sull'importo a base di gara per la progettazione
preliminare, definitivo-esecutiva e direzione lavori

I concorrenti, a pena di esclusione, devono fare in modo che nessuno dei documenti contenuti nell'offerta tecnica
indichino, o consentano di conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto.
I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti sulla scorta della valutazione discrezionale dei componenti la
commissione giudicatrice per ciascuno degli elementi e con l'attribuzione dei relativi punteggi in ragione dei pesi indicati
ed illustrati nel presente bando.
In merito al fattore ponderale "Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito all’art. 266, comma 1 lett. b punto 1, del
Regolamento - Qualità della professionalità desunta da tre progetti analoghi", si riterranno più adeguate quelle offerte
che consentiranno, (in funzione dei sub criteri sopra indicati) di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e
qualità del concorrente sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, per rispondere meglio agli obiettivi
che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di
costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, con riguardo alla complessità dell'intervento
che si dovrà andare a progettare e che interesserà la realizzazione la costruzione di un di un nuovo sistema di raccolta
fognario in zona Ronchi per convogliare in fognatura nera tutti gli scarichi delle singole unità abitative e attività
commerciali, migliorare la qualità e la sicurezza delle infrastrutture esistenti e delle acque del reticolo superficiale che
recapitano in mare a tutela della balneazione, perseguendo l’obiettivo di contenimento energetico dei sollevamenti
fognari e sostituire in contemporanea le tubazioni acquedotto ormai vetuste.
In merito al fattore ponderale "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico", sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più
preciso, convincente e più esaustivo:
1. le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
2. le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a
quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare,
ritiene possibile rispetto al documento preliminare alla progettazione;
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3. le azioni che si intende realizzare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e
delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
4. le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo alla articolazione temporale delle varie fasi evidenziando,
tra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
5. le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
5.1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con
l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni
professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo
albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
5.2. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
Attribuzione dei punteggi.
L'attribuzione dei punteggi alle offerte presentate dai concorrenti avverrà secondo quanto indicato nell'allegato M del
Regolamento, applicando la seguente formula :
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc
dove
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
Ai, Bi,Ci sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i-esimo:


il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile



il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima;

Pa, Pb, Pc sono i fattori ponderali sopra indicati.
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi
1. adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito all’art. 266, comma 1 lett. b punto 1, del Regolamento
2. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico
saranno determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del
"confronto a coppie" seguendo quanto riportato nelle linee guida di cui all'allegato G del Regolamento.
Visto che entrambi i criteri "Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito all’art. 266, comma 1 lett. b punto 1, del
Regolamento - Qualità della professionalità desunta da tre progetti analoghi" e ”Caratteristiche metodologiche
dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico” sono stati
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suddivisi in sub - criteri e sub pesi, il punteggio attribuito ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub criteri e sub pesi
verrà riparametrato con riferimento al peso previsto per l'elemento di partenza relativo a ciascun criterio.
Terminato il confronto a coppie per ciascun commissario si sommeranno i valori attribuiti a ciascun concorrente
trasformandoli in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il
valore più elevato, e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. A seguire si sommeranno i punti
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari , tali somme verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Ai fini dell'attribuzione del coefficiente Ci relativo all'offerta economica, la commissione giudicatrice impiegherà la
seguente formula :
Ci (per Ai < Asoglia ) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ]
dove
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,85
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4
dell'allegato G al Regolamento, secondo cui ciascun commissario, per ciascun sottocriterio, attribuisce
discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero ed uno secondo la scala di valori di seguito riportata (0,0=scadente;
0,2= insufficiente; 0,4= mediocre; 0,6= sufficiente; 0,8= buono; 1,0= ottimo). Successivamente si procede a trasformare
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Non è prevista una riparametrazione dei punteggi con assegnazione del peso totale dell’offerta tecnica (80 punti)
all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio ma verrà applicata direttamente la formula Ki =
Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd come prevista nell’ALLEGATO M al Regolamento.
Attribuzione punteggio per offerta economica
Per quanto riguardo gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica), si effettua l'interpolazione
lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e
coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Art. 13. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in
particolare, quelli costituiti da:
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- operatori economici di cui alle lettere d) (liberi professionisti singoli od associati), e) (società di professionisti, f) (società
di ingegneria), f-bis) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri), g) (raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h)), h) (consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria), dell’art. 90, comma 1, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice, nonché del presente bando di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
Art. 14. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter ed m-quater), del
Codice;
►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 253, comma 1, del Regolamento, è vietato partecipare alla
medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara in forma individuale e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si applica anche ai liberi
professionisti qualora partecipi alla medesima gara, in qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) (consorzi stabili tra società
di professionisti e società di ingegneria), ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h).
►I soggetti che eseguiranno la progettazione e la direzione lavori (ogni soggetto persona fisica che eseguirà la
progettazione e la direzione lavori, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente) dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del Codice;
- essere iscritti nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero essere in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 90, comma 7, ultimo periodo, del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
►Si applicano le norme di cui agli artt. 253 (Limiti alla partecipazione alle gare), 254 (Requisiti delle società̀ di
ingegneria), 255 (Requisiti delle società di professionisti) e 256 (Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria) del Regolamento.
► Si rammenta che, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
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cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione,
salva l’applicazione dell’art. 90, comma 8-bis, del medesimo Codice.
Art. 15. Documentazione di gara
La documentazione di gara consistente in:
- Bando di gara con i relativi allegati;
- Calcolo del corrispettivo di progettazione preliminare
- Calcolo del corrispettivo di progettazione esecutiva 1 lotto e direzione lavori 1 lotto;
- Documento Preliminare di Progettazione;
- Tavole:
- Corografia;
- Planimetria generale Lotto 1
- Planimetria generale Lotto 2
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.gaia-spa.it, cartella “Gare d’appalto”.
Art. 16. Sopralluogo
► Il sopralluogo delle aree oggetto della progettazione da affidare è obbligatorio. La mancata effettuazione del
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da
dipendente delegato dall’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può
essere effettuato da un incaricato , delegato da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
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.
Il concorrente dovrà poi autocertificare in sede di gara l’avvenuto sopralluogo.
Art. 17. Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP,
all’indirizzo PEC appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
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Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.gaia-spa.it, cartella “Gare d’appalto”.
Art. 18. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma
6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
► Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente procedura potranno essere redatte sui modelli disponibili di
autodichiarazione allegati al presente bando di gara. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla stazione appaltante
per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
►Ex art. 38, comma 2 bis, del Codice (introdotto ex D.L. 90/2014, conv. in L.n.114/2014), la mancanza, incompletezza,
o ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 2, del Codice giudicata essenziale
dalla stazione appaltante comporterà l’applicazione, da parte della stazione appaltante, di una sanzione a carico del
concorrente pari all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
Fermo restando quanto stabilito in materia di dichiarazioni da rendersi in merito ai requisiti dell’art. 38 del Codice, ai
sensi dell’art. 46, comma 1 ter, del Codice (novellato ex D.L. n.90/2014 conv. in L. n. 114/2014) in ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, giudicate essenziali dalla stazione
appaltante, quest’ultima applicherà una sanzione a carico del concorrente pari all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
Relativamente alla presente gara, la sanzione pecuniaria è fissata in euro 122,69 (euro centoventidue virgola
sessantanove centesimi).
La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere).
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►In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla gara, né saranno possibili
ulteriori richieste in caso di incompletezza/inidoneità di quanto prodotto entro il suddetto termine, fermo restando il
potere di richiedere chiarimenti a suo insindacabile giudizio.
Tuttavia in caso di irregolarità giudicate “non essenziali” dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni ritenute non indispensabili dalla stazione appaltante, quest’ultima non ne richiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione, fermo restando il potere di richiedere, a suo insindacabile giudizio,
chiarimenti.
Art. 19. Comunicazioni
Salvo quanto disposto all’articolo in materia di “chiarimenti” del presente bando, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia
stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio;
diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
Art. 20. Subappalto
Ai sensi dell’art. 91, comma 3, del Codice, trattandosi di appalto avente ad oggetto incarico di progettazione, l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità
a quanto previsto dall’art. 118 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Art. 21. Ulteriori disposizioni
►Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
► E’ 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.
►L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
►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 di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni, che
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decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario.
►La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
►La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte conformemente a quanto previsto dall’art. 86, comma 2,
D.Lgs.163/06 e s.m.i. Per le offerte che in base alla graduatoria provvisoria, risulteranno anomale alla luce del predetto
articolo, GAIA S.p.A. attiverà il sub-procedimento di verifica ai sensi degli articoli 87, 88 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alle prestazioni offerte comporterà
l’esclusione dei concorrenti la cui offerta sia risultata anomala.
GAIA S.p.A., nel rispetto dell’art. 88, comma 7, D.Lgs. 163/06, si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
In ogni caso GAIA S.p.A., ex art. 86, comma 3, D.Lgs.n.163/06, si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
►La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso
dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
►Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice (novellato ex D.L. n. 90/2014 conv. in L. n.114/2014) ogni variazione
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.
Art. 22. Garanzie richieste
► Ai sensi dell’art. 268 del Regolamento, trattandosi di affidamento che comprende la redazione della progettazione,
non si applicano le disposizioni di cui all’art. 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del Codice.
Il progettista affidatario dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale in conformità di quanto
previsto dall’art. 111 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 269,
comma 4, del Regolamento da primaria compagnia assicurativa, autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile
generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto
definitivo, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010, una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione preliminare e definitiva, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale garanzia è prestata per un
massimale pari ad Euro 1.000.000 (un milione).
Art. 23. Requisiti minimi di idoneità professionale
I concorrenti devono essere obbligatoriamente:
a) iscritti 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 (in caso di società);
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b) iscritti negli appositi Albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (in caso di professionisti singoli o associati); in
alternativa il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto da tutti i professionisti indicati dal
concorrente per l’espletamento dei servizi di progettazione e della direzione lavori.
Si precisa che, 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 (ivi compreso il soggetto incaricato
della predisposizione della relazione geologica), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui all’art 47 del d.lgs. 163/2006.
Art. 24. Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale
Il concorrente dovrà possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07, e pertanto dovrà
aver rispettato seguenti adempimenti:
1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli
artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
Il concorrente dovrà pertanto autocertificare l’effettuazione di tali adempimenti.
Prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà al controllo dell’effettuazione dei suddetti
adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto alla competente ASL e all’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 16, comma 1 bis, L.R. 38/07.
Art. 25. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a euro 250.000,00;
b) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 252 del
Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria pari a Euro 3.200.000,00 così suddiviso:
Costo

ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

Categorie(€)

Codice

Descrizione

<<V>>
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IDRAULICA

D.04

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

3.200 000,00

Il concorrente deve elencare i lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito
richiesto, indicando, per ciascun lavoro, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, la individuazione delle
classi e categorie che lo compongono, gli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), i l
tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b1), e l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini
dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i
lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di gara.
A tale scopo:
b1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione preliminare;
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri; limitatamente alla sola quota relativa al coordinamento in
fase di progettazione in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 15%
(quindici per cento) dell'importo del lavoro dichiarato;
b2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche
qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti ambedue i servizi di cui al precedente punto b1); tuttavia
all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai
"servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
b3) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni
considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca non computabile;
b4) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
c) avere svolto negli ultimi dieci antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di cui all'art. 252 del
Regolamento, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
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affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da progettare e, in particolare:
Costo

ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

IDRAULICA

Categorie(€)

Codice

Descrizione

D.04

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

<<V>>

1.300.000,00

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione,
per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e
categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di
servizio tra quelli di cui al successivo punto c1, e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei
requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori
oggetto delle prestazioni di cui al presente bando di gara.
A tale scopo:
c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali è stato svolto almeno uno dei seguenti
servizi:
- progettazione preliminare;
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
c.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche
qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra quelli di cui al precedente punto c.1); tuttavia
l'importo dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui
alla precedente lettera b);
c.3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni e i criteri relativi ai
lavori di cui alla precedente lettera b);
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), pari a almeno 8 unità, stimandosi in almeno 4 le unità necessarie per lo svolgimento
dell'incarico di progettazione.
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►Ai sensi dell’art. 253, comma 15-bis, del Codice per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria dei progettisti dianzi indicati alle lett. a), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai
migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione
del presente bando di gara.
►In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti
finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), del Regolamento, devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale
maggiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
Ai sensi dell’art. 261, comma 8 del Regolamento, il requisito di cui alla precedente lettera c), non è frazionabile per i
raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento, i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90
comma 1 lettera g) del Codice, devono prevedere, a pena di esclusione, quale progettista la presenza di almeno
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
►I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo n. 163/2006, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole
società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e
comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli
obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del Regolamento. A tali consorzi, si applicano le disposizioni
previste per i mandanti dei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo n. 163/2006.
In caso di consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, il fatturato globale in servizi di ingegneria e
architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato
secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006.
►In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, ai sensi dell’art. 90 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 26. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del 04.04.2016, presso l’Ufficio Protocollo di GAIA S.p.A.,
sito in -55045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.
(Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del
plico e delle buste).
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È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo di GAIA S.p.A., sito in -55045- Marina di
Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “procedura aperta
per l’affidamento della progettazione preliminare, definitivo-esecutiva e direzione lavori per la realizzazione nuovo
sistema di raccolta fognario zona di Ronchi nel Comune di Massa, N. gara…………….., CIG.......................”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti,
già costituiti o da costituirsi.
►Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
-Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
-Busta n. 2: OFFERTA TECNICA;
-Busta n. 3: OFFERTA ECONOMICA;
Si precisa qui di seguito la forma e il contenuto delle buste.
Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Essa deve essere chiusa e indicare sul frontespizio la dizione “Busta n.1 documentazione amministrativa”.
Al suo interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1) ►domanda di partecipazione sottoscritta (fac simile - Allegato A), a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve
essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
2) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile - Allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii.(oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
A) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [riferimenti autorizzazione, n., data, ect., …]: per tale motivo, dichiara di
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non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti;
(oppure)
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, giusto decreto del Tribunale di [… ………… del……] :per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono
essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa
ausiliaria:
a.3.1. ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza
di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso
di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
a.3.2 . ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione,
di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3.3. ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34
del Codice;
a.4. ►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 tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per
tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo;
B) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del
Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
C) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(oppure, se presenti condanne)

Pag. 18/30

C bis) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o
in caso di revoca della condanna medesima;
C ter) nel caso di sussistenza di provvedimenti definitivi di condanna a carico del soggetto cessato dalla carica, che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
La dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione. La dissociazione non risulta
necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
D) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
(art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
E) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC.
(art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
F) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f),
del Codice);
G) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
H) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
I) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
(art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
J)► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68
(art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
K) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
L)► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
M)► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice, di non essere in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(oppure)
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M bis) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
(oppure)
M ter) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano,
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
Si precisa che:
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 90, comma
1, lett. h), del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, (fac simile - Allegato C), devono
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più della metà del capitale sociale,
anche i due soci titolari ciascuno del cinquanta per cento, che pertanto debbono rilasciare ntrambi le dichiarazioni.
Nel caso in cui i soci siano tre, per “socio di maggioranza” si intende il socio titolare di almeno il cinquanta per cento
delle quote o delle azioni.
► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), (fac simile - Allegato C), deve
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso
di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere
rese da entrambi i soci.
L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più della metà del capitale sociale,
anche i due soci titolari ciascuno del cinquanta per cento, che pertanto debbono rilasciare ntrambi le dichiarazioni.
Nel caso in cui i soci siano tre, per “socio di maggioranza” si intende il socio titolare di almeno il cinquanta per cento
delle quote o delle azioni.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
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l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano
in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti
per i quali l’attestazione è rilasciata.
3) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile - Allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a. ►indica la Camera di Commercio (in caso di società) nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto
della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica.
a.1. ►di essere una PMI (in caso di società), ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea;
b. ► (in caso di libero professionista) di essere iscritto nell’Albo professionale ovvero di essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza;
c. ► dichiara i nominativi dei professionisti che svolgeranno la progettazione preliminare, definitivo-esecutiva e la
direzione lavori, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e indica specificamente la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
d. ► dichiara che i sopra indicati professionisti sono iscritti nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti ovvero sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese
dell’Unione Europea di appartenenza;
e. ► indica (in caso di società) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso
di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
f. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
g.► attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
di carattere speciale;
h. ► di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del Regolamento in caso, rispettivamente, di
società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili di società di professionisti o di ingegneria;
i. ► di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara in
forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

l. ► di avere provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.;
m. ► di non incorrere nei divieti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
Si precisa che:
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► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di
esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal presente bando di gara.
4) ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato A), con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato B), rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale posseduti dall'impresa ausiliaria;
c. ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con
la quale:
I) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una
delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
II) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
III) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
Codice;
d. ► 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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
4) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile - Allegato A.1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. (oppure, per gli operatori non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il professionista che svolgerà le attività di progettazione e
direzione lavori (intendendosi ogni soggetto persona fisica, che non abbia compilato l’istanza di partecipazione di cui
all’Allegato A, che eseguirà la progettazione preliminare e definitivo-esecutiva e la direzione lavori, indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto concorrente), a pena di esclusione, attesta:
- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e mquater), del Codice, come dianzi elencate al precedente punto 2);
- di essere iscritto nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 90, comma 7, ultimo periodo, del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);
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- di non partecipare alla gara in qualità di dipendente di altra impresa concorrente o quale libero professionista o
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o quale amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore di società di professionisti o società di ingegneria;
5) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:
a) ►di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
b) ►di essersi recato nelle aree oggetto della progettazione, e della successiva direzione lavori, da affidare;
c) ►di aver effettuato uno studio approfondito del Documento preliminare alla progettazione e dei relaitvi allegati,
ritenendolo esente da vizi o errori, nonchè perfettamente idoneo e adeguato per essere sviluppato nei livelli di
progettazione oggetto della gara;
e) ►di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle relative condizioni contrattuali, nonchè di tutte le
circostanze generali e locali che possono influire sull’esecuzione del servizi, giudicando, pertanto, i servizi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i corrispettivi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
f) ►di essere in possesso delle risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate ad eseguire i servizi oggetto
dell’affidamento, stimate in un numero minimo di 4 unità.
6)►indica, (fac simile – Allegato A) a pena di esclusione, le prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118
del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 90, comma 3, del Codice.
7) ►dichiara di autorizzare (fac simile – Allegato A), qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
8) ►copia dell’attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dai tecnici di GAIA S.p.A.
9) ►dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero
di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, CNPAIA o altra cassa di riferimento e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
d. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal presente bando di gara dai relativi allegati.
10)►dichiara (fac simile – Allegato A) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto.
Busta n. 2: OFFERTA TECNICA
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►Tale busta deve essere idoneamente chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare sul
frontespizio la dizione “Busta n. 2-Offerta tecnica”.
L’offerta deve essere datata e, a pena di esclusione, deve essere firmata, almeno in una pagina, da persona munita di
poteri di firma e rappresentanza.
►La busta, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti.
Con riferimento al criterio sub a) “Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito all’art. 266, comma 1 lett. b punto 1,
del Regolamento - Qualità della professionalità desunta dai tre progetti analoghi”, il concorrente dovrà presentare:
Numero tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali.
La documentazione presentata dai concorrenti dovrà essere costituita da un numero di schede pari a tre in formato A3
per ognuno dei servizi.
Si riterranno più adeguate quelle offerte che consentiranno (in funzione dei criteri sopra indicati) di stimare il livello di
specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento
ambientale, per rispondere meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con
il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, con
riguardo alla complessità dell'intervento che si dovrà andare a progettare e che interesserà la realizzazione la
costruzione di un di un nuovo sistema di raccolta fognario in zona Ronchi per convogliare in fognatura nera tutti gli
scarichi delle singole unità abitative e attività commerciali, migliorare la qualità e la sicurezza delle infrastrutture esistenti
e delle acque del reticolo superficiale che recapitano in mare a tutela della balneazione, perseguendo l’obiettivo di
contenimento energetico dei sollevamenti fognari e sostituire in contemporanea le tubazioni acquedotto ormai vetuste.
Con riferimento al criterio sub b) “Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico”, il concorrente dovrà presentare:
Relazione tecnica (come descritta all'art 266, comma 1, punto 1, lett. b.2), del Regolamento) costituita da un numero
massimo di 20 cartelle formato A4 illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico
con riferimento ai profili di carattere organizzativo - funzionale, morfologico, strutturale impiantistico nonché quelli relativi
alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.
Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, convincente e più esaustivo:
- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene
possibile rispetto al documento preliminare alla progettazione;
- le azioni che si intende realizzare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle
interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo alla articolazione temporale delle varie fasi evidenziando, tra
le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a
garantire la qualità della prestazione fornita;
- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
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1) dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con
l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, delle
principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché
il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
2) dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
N.B. Relativamente all’offerta tecnica, si chiede di inserire, all’interno della busta e insieme alla documentazione
sopraindicata, copia su supporto digitale della documentazione stessa.
-Busta n. 3: OFFERTA ECONOMICA;
► Tale busta deve essere, a pena di esclusione, chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare
sul frontespizio la dizione “Busta n. 3 Offerta economica”.
L’offerta deve essere datata e, a pena di esclusione, deve essere firmata, almeno in una pagina, da persona munita di
poteri di firma e rappresentanza
Tale busta deve contenere esclusivamente i seguenti documenti:
►a)- dichiarazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara che il concorrente offre per la realizzazione della
progettazione preliminare, definitivo-esecutiva e per la direzione lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto,
espresso in cifre ed in lettere ed il relativo prezzo globale offerto, anch’esso espresso in cifre ed in lettere;
►b)- il concorrente dovrà indicare, in calce all’offerta economica, a pena di esclusione, anche il costo degli oneri della
sicurezza aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art. 87, comma 4, secondo periodo e 86, comma 3
bis, del Codice.
Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e e quanto espresso in lettere, prevarrà l’indicazione
dle ribasso percentuale offerto espresso in lettere.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA
1) Per i consorzi stabili di società di ingegneria e società di professionisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del
D.Lgs. 163/2006, occorre produrre:
a) ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
b) dichiarazione (fac simile – Allegato D) in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
2) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, occorre produrre:
a) ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
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3) Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, occorre produrre:
► a pena di esclusione, dichiarazione (fac simile – Allegato D) 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, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti;
d) il nominativo del “giovane professionsista” ai sensi dell’art. 253, comma 5, del Regolamento.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di GAIA S.p.A, sita in Viale Zaccagna n. 18/A, Avenza-Carrara, il
giorno 05.04.2016, ore 9 e segg. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo via PEC/fax, almeno un giorno prima della
data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai
concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la regolarità formale delle buste - offerta
(apertura Busta n. 1 e verifica della presenza e regolarità delle Buste n. 2 e 3; apertura della Busta n. 2 e verifica della
presenza dei documenti prodotti).
La Commissione dopo l’apertura della Busta n. 1, procederà a verificare che la documentazione contenuta nella Busta
stessa sia completa e conforme alle richieste previste nel presente bando.
Ove necessario, si procederà a richiedere chiarimenti o integrazioni applicando eventualmente la procedura
sanzionatoria descritta all’art. 18.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice,
provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, ai fini della partecipazione alla presente gara,
in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi,
arrotondando all’unità superiore.
A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla
richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai
requisiti speciali di cui all’art. 25, lett. a), b), c) e d).
Con riferimento al requisito di cui all’art. 25, lett. a), esso dovrà essere comprovato con le seguenti modalità:
- per professionisti singoli o associati e per società di professionisti mediante: copia delle dichiarazioni IVA o modello
Unico, corredati da ricevuta di presentazione presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio. Nel caso in cui i
professionisti svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del legale
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rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da
parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione
dei ricavi per le diverse attività;
- per le società o altro soggetto di diritto UE: copia del bilancio riclassificato in base alle norme del codice civile,
corredato da nota di deposito presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio. Nel caso in cui gli operatori
economici svolgano altre attività oltre a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, occorrerà
anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale
ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di
fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;- bilanci o estratti di bilancio, dai quali si
evinca il possesso del fatturato in servizi tecnici di progettazione, svolti negli ultimi 5 esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando;
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 25, lett. b) e c), essi dovranno essere comprovato con le seguenti modalità:
- in caso di servizi eseguiti per conto di committenti pubblici, mediante attestazione rilasciata dalla committenza
di avvenuto espletamento del servizio, riportante le classi, le categorie e gli importi delle opere a cui si riferisce la
prestazione svolta;
- in caso di servizi eseguiti per conto di committenti privati, mediante certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dal committente o documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione del lavoro per cui è stata
svolta la prestazione (atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo) ovvero copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima;
Con riferimento al requisito di cui all’art. 25, lett. d), esso dovrà essere comprovato con le seguenti modalità:
- per i soci: documenti comprovanti l'attività di partecipazione alla società (atti progettuali, di direzione lavori etc.);
- per i dipendenti: copia dei modelli INPS;
- per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.
Inoltre, il concorrente dovrà presentare il certificato comprovante l’iscrizione all’Albo professionale o il possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza.
Non si procederà alla verifica a campione nel caso in cui tutti i concorrenti siano micro, piccole o medie imprese come
definite dal Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004.
Successivamente la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84, D.Lgs. n. 163/06, procederà per ciascuna
delle offerte ammesse alla gara, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle “offerte tecniche” (Busta n. 2)
presentate ed al calcolo del relativo punteggio tecnico conseguito da ogni partecipante in base ai criteri specificati nel
presente bando di gara.
La Commissione, successivamente, in seduta pubblica - alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle ditte
partecipanti o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato - dopo la preliminare comunicazione dei punteggi
attribuiti in funzione della valutazione delle offerte tecniche, darà inizio all'apertura delle buste relative alle offerte
economiche (Busta n. 3), all’attribuzione del punteggio e alla formulazione della graduatoria.
Dopodiché, si procederà alla valutazione delle offerte, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 86, comma 2, del
Codice: relativamente ai concorrenti che abbiano presentato un’offerta “anomala” ai sensi dell’art. 86, comma 2, del
Codice (offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), la
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commissione di gara procederà alla valutazione della congruità delle stesse, attivando il procedimento di verifica
disciplinato dagli artt. 87e 88 del Codice e dall’art. 121, comma 10, del Regolamento.
Pertanto, la stazione appaltante richiederà al concorrente di presentare per iscritto le giustificazioni dell'offerta entro un
termine non inferiore a 15 giorni.
Ove tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, verranno richieste all’offerente,
per scritto, le precisazioni ritenute pertinenti, conferendogli termine non inferiore a 5 gg. per la presentazione, per scritto,
delle stesse.
Prima di escludere l’offerta, se ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convocherà l’offerente con un
anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo contestualmente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; se
l’offerente non si presenta, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
All’esito del procedimento di verifica, la commissione di gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in
base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede all’aggiudicazione provvisoria nei confronti
della migliore offerta non anomala.
Verifica della documentazione amministrativa
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo,
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), del Codice (consorzi
stabili di società di ingegneria e di professionisti) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in
caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio stabile, in caso
positivo, ad escluderli dalla gara. Si ricorda che il medesimo divieto si applica anche ai liberi professionisti qualora
partecipi alla medesima gara, in qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali
il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato
Decreto.
Pubblicità: ex artt. 66, 124, 206, 224 e 227 del Codice il presente bando viene pubblicato sul sito della stazione
appaltante www.gaia-spa.it - cartella “gare d’appalto” sul quale è possibile reperire anche gli allegati e tutti i documenti
tecnici di gara, come sopra indicati. Il bando è inoltre pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
presso l’Osservatorio Regionale - Regione Toscana (SITAT), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: avverso il presente invito è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del Codice e ai sensi
dell'art. 120 D.lgs. n.104/10.
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Si precisa inoltre che, ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, l’ANAC, “su iniziativa della Stazione Appaltante e di una o
più delle altre parti, può esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione”.
FASE SUCCESSIVA ALLA GARA
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà, nei successivi 30 giorni (art. 12,
comma 1, del Codice), all’aggiudicazione definitiva che, all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti speciali
e generali autocertificati dai concorrenti in sede di gara, diverrà efficace, ex art. 11, commi 5 e 8, del Codice.
Dell’aggiudicazione definitiva, anche non efficace, sarà data notizia, entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento, a
tutti i partecipanti, ex art. 79, comma 5, lett. a), del Codice.
Decorso il termine minimo di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ex
art. 11, comma 10, del Codice, e comunque entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, si procederà alla
stipula del contratto.
Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 11, comma 9, del Codice.
Le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali, generali e di idoneità professionale dell'aggiudicatario avverranno
indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati:
a) verifica sul sito AVCP della sussistenza di annotazioni sul Casellario;
b) richiesta del certificato relativo a “procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione” ex art.6, D.Lgs.
n. 159/2011, e del certificato penale generale ai competenti Uffici dell’Amministrazione Giudiziaria;
c) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa
all'inesistenza di procedure concorsuali;
d) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
e) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale;
f) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello previdenziale INPS/INAIL;
g) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, l’aggiudicatario, ove non
sorteggiato ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, dovrà produrre entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, i documenti, indicati alla precedente pag. 26; a comprova dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria di cui all’art. 263 del Regolamento, come previsti dall’art. 25 del presente bando:
Inoltre, il concorrente dovrà presentare il certificato comprovante l’iscrizione all’Albo professionale o il possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza.
GAIA procederà, altresì, alla verifica, in capo all’aggiudicatario, degli adempimenti di cui all’art. 16 L.R. Toscana 38/07.
Ove non vengano confermati i requisiti generali o speciali prescritti nel presente bando, la Stazione Appaltante
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto

Pag. 29/30

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, all’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria, e alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad
aggiudicare l’appalto al secondo classificato.
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente documentazione:
- comunicazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, recante la propria composizione societaria, l’esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- garanzia prevista all’art. 22 del presente bando.

Il responsabile del procedimento di gara
(Monica Pardini)
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