DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER LA
MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, SERVIZI AMBIENTALI, ASSISTENZA
ALLA VIABILITA' COMPRENSIVA DELLA POSA E GUARDIANIA DI SEGNALETICA,
DELLE TRATTE AUTOSTRADALI LIVORNO - SAN PIETRO IN PALAZZI E
CIVITAVECCHIA
TARQUINIA
DELL'
AUTOSTRADA
A12
LIVORNO
CIVITAVECCHIA.

l. PREMESSE
Con determina decreto a contrarre del20.03.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il
servizio per la manutcm:ionc delle aree a verde, servizi ambientali, assistenza alla viabilità comprensiva
della posa e guardiani.'l. di segnaletica, delle tratte autostradali Livorno - San Pietro in Palazzi e
Civitavccchll - Tarquinia, dell'AUTOSTRADA A 12 LIVORNO CIVITAVECCHIA, Codice Appalto

016/SAT/2018- CIG 7426536BSFL'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli attt 60 c 95 del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servàio: AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITA VECCHIA,
Tratto: Livorno- San Pietro in Palazzi NUTS ITI1
'fratto: Civitavecchia- Tarqllinia, NUTS 1Tl4
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Vittorio Giovannercole.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documenta:>:ionc di gara comprende:
a)

Bando di gara;

b)

Disciplinate di gara;

c)

Capitolato Tecnico servlzto manutenzione delle aree a verde, scrv121 ambientali e
assistenza alla viabilità.

d)

Elenco Prezzi servizio manutenzione delle aree a verde; servizi ambientali e assistenza alla
viabilità;

c)

Schema offerta economica;

f)

DUVRI;

g)

Disciplinare Cantieri (Edi;r,ionc giugno 2017 Autostrade per l'Italia Spa);

h)

Linee guida per la sicurcna dell'addetto al posto di Manutenzione - Rev. 01 del

01/07 /2016;
i)

Lince guida per la garanzia della sicurcna in caso di incendio e/ o incidente all'interno
della galleria Rimaz;r,ano.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http:l/www.tirrenica.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chL'ltimcnt:i sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all'indirizzo al RUP, autostradatirrenica@pec.tirrenica.it almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la prcsenta7.Ìone delle offerte.
Le richieste eli chia.rimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua itafu.na. Ai sensi dell'art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 'rcrranno fornite almeno
sei t,>iorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all'inditi7.Zo internet http://www.tirrenica.it Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede dì offerta,
l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizw di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente cd efficacemente effettuate qualora rese
all'indirizzo PEC autostradatirrenica@pec.tirrenica.it c all'indirino indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali
fo.rme dì comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazwm di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formahnente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati
In caso di consorzi di cui all'art. 45, conuna 2, lett. b e c del Codice, la comunica7.ione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consor7.Ìate.
In caso di avvalimento, la comunica7.ione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto;-la cOmunicazione recapitata all'offerente si iritende validamente resa
subappaltatori indicati.

a tutti

i

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.
L'appalto è costituito da un unico lotto per garantire l'uniformità delle soluzioni esecutive cd
ottimizzare risorse e meni in considerazione della limitata lunghezza delle due tratte autostradali.
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Tabella n. 1- Oggetto dell'appalto
.

l

--

:1:

-CPV

Dcscri?.ione servizi

n.

'

P (principalr)

s

Importo

(secondario)

-

·-·

l

Servizi per la manutenzione delle aree a verde

CPV
50230000-6

2

Servizi ambientali

C l'V
50230000-6

s

3

Servizio di assisten7..a alla viabilità comprensiva
della posa e guardiania di segnaletica

CJ>V
50230000-6

s

--

p

€ 892.714,20.€ 980.878,44.=

Importo totale a base di gara

€ 1.076.949,88=

€ 2.950.542,52.=

L'importo a base di gara è al netto di lva e/o di altre imposte c contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo a base di gara di € 2.950.542.52.- si intende riferito all'intera durata contrattuale di 48
(quarantotto.) mesi. op?.ionc inclusa.
L'importo degli oneri per L-t sicurezza da interferenze è pari a complessivi € 337.457,48= oltre ad lva
c/o altre imposte e contributi di legge esclusi c non è soggetto a ribasso
Ai sensi dell'art. 23, conuna 16, del Codice l'importo a base di garn comprende i costi della manodopera
che la sta?.ione appaltante ha stimato pari € 944.173,60= calcolati sulla base della stima per la totalità
delle ore di manodopera prendendo in considerazione il costo orario delle tabelle ministeriali della
provincia di Livorno c Viterbo.
(L'importo complessivo dell'appalto, riferito all'intera durata contrattuale di 48 (quarantotto) mesi,
opzione inclusa, è di € 3.288.000,00.= così suddiviso € 2.950.542,52.= importo a base di gara ed €
337.457,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso c risulta così suddiviso:
Servizio Principale:
Servizi per la manuten?.ionc delle arce a \'Crdc € 1.132.000,00.= così suddiviso: € 892.714,20.=
importo a base di gara cd € 239.285,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Servizi Secondari:
- Servizi ambientali € 1.056.000,00.= così suddiviso € 980.878,44.= importo a base di gara cd €
75.121,56= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa c guardiania di segnaletica, €
1.100.000,00.= così suddiviso € 1.076.949,88= importo a base di gara ed € 23.050,12.= per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso).
L'appalto è autofinanziato.
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4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONE E RINNOVO
4.1 DURATA
La durata dell'appalto (esclusa l'eventuale opzione) è di 24 (ventiquattro) mesi, per un importo presunto
lordo di € 1.475.271,26.= al netto di Iva c/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ed è
così suddiviso:
- Servizi per la manutenzione delle atee a verde € 446.357,10.:::
Servài ambientali € 490.439,22=
Servizio di assistenza alla '\oiabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica € 538.474,94=
L'importo degli oneri per la sicurezza da intcrferem:c è pari a complessivi € 168.728,74.= oltre ad lva
c/ o altre imposte e contributi di legge esclusi ed è così suddiviso:
Servi7i per la manutenzione delle aree a verde € 119.642,90.:::
Servizi ambientali € 37.560,78:::
Servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica € 11.525,06:::

4.2 OPZIONE E RINNOVO
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 24 (\rentiquattro) mesi, per un importo presunto lordo di € 1.475.271,26.::: al netto di I va
e/ o di altre imposte c contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dO\·""Uti a rischi da
interferenze e risulta così suddiviso:.
Servizi per la manutem:ione delle arce a verde € 446.357,10.:::
Servi:1:i ambientali € 490.439,22:::
Servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica € 538.474,94:::
L'importo degli oneri per la sicurezza da interfereme è pari a complessivi € 168.728,74.::: oltre ad Iva
e/ o altre imposte c contributi di legge esclusi cd è così suddiviso:
Servizi per la manutenzione delle aree a ycrde € 119.642,90.:::
Servizi ambientali € 3 7.560, 78:::
Servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica € 11.525,06:::
La committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata
ahneno 30 giorrii priina dclla scadenZa del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individua:1.ione del nuovo contraente ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi- o più favorevoli- prezzi, patti c condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dci
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposi:zioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla garn in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrntto di rete (nel pros1eguo,
aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consouJo ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) c c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. Jn caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale di\•ieto si npplic.1. l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) c c) del Codice, le consouiatc designate
dal consorzio per l'csecm~ione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contmtto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lctt. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti tcmpornnei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza c
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dci relativi requisiti.
L'organo comune potrit indicare anche solo alcune tra le imprese retistc per la partecipazione alla
gara ma dm•rà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dci requisiti prc\·isti
per la mandataria c qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipa7.ionc alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dci requisiti di
qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella fonna del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 dcl23 aprile 2013).
Per tutte le tipologic di rete, la partecipazione congiunta alle gare de\•e risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durnta dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realiz1:azione dell'appalto (cfr. Determina7ione J\NAC n. 3
del23 aprile 2013).
Il ruolo di mandantc/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub~associazione, nelle
forme di un RTI o consor7.io ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A L'l.l fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di .rapprescntan7.a (con o senza soggcttivjtà
giutidic:t), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, im•cce, la rete è dotata
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di org.tno comune prh·o del potere di rappresentanza o è sprovvista di org.tno comune, il ruolo di
mandataria della sub·associazione è conferito dalle imprese rcriste partecipanti alla g.tra, mediante
mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186·bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,l'impresa in concordato pre\·cnti,·o
con continuità a7iendalc può concorrere anche riunita .in Rlì purché non ri'•csta la qualità di
mandntaria c sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,
comma 16·/rr, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici a\•cnci sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. b/ack list di cui al
decreto del !\1inistro delle finan7.C del 4 maggio 1999 c al decreto del Ministro dell'economia c delle
finanze del 21 nm·cmhre 2001 dc,•ono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso,
dcll'autoriz7..'1Zionc in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ìvllnistero
dell'economia c delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 com·. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione prcsentat.'l ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Solo per jl servizio di assistenza alla ,•iabilità comprensiva della posa c guardiania di segnaletica:
l'operatore economico de\·c possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dci
fornitori, presta tori di sen·izi cd esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
whitc list) istituito presso la Prefettura della prm•incia in cui l'operatore economico ha la propria sede
oppure devono a\·cr presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare !-.'linistcro
dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 c DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dalDPCM 24
noYcmbrc 2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

.I

concorrenti, a pena. di esc1usione, de\·ono essere 10 posses~o dci requisiti pre\·isti_ nel corn,mi
seguenti. l documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dci requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 dcl17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prh·c della qualifica7Jonc
richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DJ IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato c agricoltura oppure
nel registto delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità \'igenti nello Stato nel
quale è stabilito.
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Solo per i Servizi ambientali:
iscri7.ionc all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. c
degli artt. 8 c 9 del D.M. Ambiente 28/04/1998, n. 406 per le seguenti categorie c classi: Categoria
1) Classe C o superiori comprensi\'a di atti,,.ità di spazzamento meccanizzato; Categoria 4) Classe B
o superiori; Categoria 5) Classe E o superiori; Categoria 9 Classe D o superiore; Categoria 10 A e
B) Classe D o superiori;
sistema di gestione ambientale in confonnità UNI 'EN ISO 14001:2004.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti m possesso di
pubbliche amministrazioni, prcvia indicazione, da parte dell'operatore cconormco, degli clementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dci dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore
ad Euro 987.000,00.=, IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per
garantire la partecipa<donc alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidit:ì.
finanziaria adeguata per svolgere i servizi in argomento.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 c ali. À\'11 parte l, del Codice
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa indì,·idualc m·vero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiara7jone TVA;
Q,·c le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato de,•ono essere rnpportati al periodo di atti,':ità.
i\i sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economie.'\ c finanziaria mcdi2ntc un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
c) Fatturato specifico medio .annuo nei settori di atti\·ità oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili non inferiore a:
Per il settore di atti,':ità: Servizi _per la manutenzione delle arce a verde - Euro 340.000,00.;::
IV A esclusa.
Per il settore di atti\·ità: Servizio ambientale- Euro 330.000,00.;:: lV t\ esclusa
Per il settore di atti,':ità: Servizio di assistenza alla viabilità comprensiva della posa c
guardiania di segnaletica- Euro 317.000,00.;:: lVi\ esclusa.
Tale requisito è richiesto per qualificare gli opera !Ori specializzati nel settore specifico della gara.
L,'\ comprova del rec1uisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 c ali. XVII parte l, del Codice,
tncdiantc l'originale o copia autenticata di una certificazione rilasciarn dall'amministra7jonc/cnte
contraente/committente printo, nella quale si evinca l'oggetto delle prestazioni, l'importo cd il periodo
di esecuzione riferito ad uno degli ultimi tre esercizi finanziari:
Q,·c le informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di
tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di atti,._ità.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati moti\':Ì non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capaci ci economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considcrn.to idoneo dalla stazione appaltante.
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7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo tricnnio un servizio analogo:

Servizi per la manutenzione delle aree a verde - eseguito su strade di tipo A e/ o B ai sensi
dell'art. 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada - di importo minimo pari ad Euro 113.000,00, in
alternativa, di due servizi analoghi eseguiti su strade di tipo A e/o Bai sensi dell'art. 2 commi 2 c 3
del Codice della Strada - di importo minimo pari ad Euro 170.000,00.= .
La comprova del requisito. è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato }.'VII, parte
II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche ammini.<>trazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
originale o copia conforme dci certificati di regolare esecuztone rilasciati
dall'anuninistrazione/ ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del
periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dci certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione;

Servizi ambientali- eseguito su strade di tipo A e/o Bai sensi dell'art 2 commi 2 e 3 del Codice
della Strada- di importo minimo pari ad Euro 110.000,00.:::::., in alternativa, di due servizi analoghi
eseguito su strade di tipo A e/ o B ai sensi dell'art 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada- di importo
minimo pari ad Euro 165.000,00.:::::.
La comprova del requisito. è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 c all'allegato )..._'VH, parte
II, del Codice.
]n caso di servi:r,i prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
originale o copta conforme dei certificati di regolare csecuztone rilasciati
dall'amministrazione/ ente contraente, con l'indica:r,ione dell'oggetto, dell'importo e del
periodo di esecuzione;
In caso di servi:r,i prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione con l'indica:r,ione dell'oggetto,
dell'importo c del periodo di esecuzione;
Servizio di assistenza alla viabilità comprensiva ddla posa e gllardiania di ·segnaletica eseguito su strade di tipo A c/ o B ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada- di importo
minimo pari ad euro 106.000,00.:::::, in altemativa, di due servò::i analoghi eseguiti su strade di tipo A
e/ o B ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada - di importo minimo pari ad Euro
159.000.00.~.

La comprova del requisito. è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte
II, del Codicc.
In caso di servi:r,i prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificaci di regolare esecuztone rilasciati
dall'amministra:r,ione/ ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo c del
periodo di esecuzione;
In caso di setvizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
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originale o copia nutcntica dci certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo c del periodo di esecuzione con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo c dci periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER l RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
l soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lctt. d), c), f) c g) del Codice de,·ono possedere i requisiti di
partecipa7ionc nei tcnnini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consooi ordinari cd ai GEl E si applica la
disciplina prevista per i rnggruppamcnti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consov.i
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di atti,·ità esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandantc/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle fonnc di un RT.I costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i rclati\'1.
rec1uisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
c agricoltura oppure nel registro delle commissioni pro,•inciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggrupparc/raggruppande, consot?.iatc/consor/.iandc o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contrntto di rete indicate come esecutrici c dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggetti,•ità giuridica.
Il requisito rclati,•o all'Iscrizione all'Albo Na7ionalc Gestori Ambientali c il certificato del sistema di
gestione ambientale in conformità UNI E.N ISO 14001:2004 deve essere posseduto dall'Impresa che
svolgeci i Servizi Ambientali.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lctt. c) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizmntale nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell'ipotesi di raggmppamcnto temporaneo \"erticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione
principale dovci essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico C\"entualmcnte
richiesto anche per le prestazioni secondarie dovci essere dimostrato da.llc mandanti esecutrici o da
quest'ultime unitamcnte alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la rcgoL1. del
raggruppamento verticale c per le singole prestazioni (principale c secondaria) che sono eseguite in
raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola pre,·ista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente di cui al precedente punto 7.3 lctt. d) dc,•e essere posseduto:
Servizi per la manutenzione delle aree a verde per intero dalla mandataria;
Servizi ambientali per intero dalla mandante.
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Servizio di assistenza alla viabilità per intero dalla mandante;
Fermo restando la non frazionabilità

7.5 INDICAZIONI PER l CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.· art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere
partecipazione nei termini di seguito indicati.

1

requisiti di

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commcrcto industria,
artigianato c agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed il sistema di gestione
ambientale in conformità UNI EN ISO 14001:2004 di cui al punto 7.1lett. a) deve essere posseduto
dall' impresa che svolgerà i servizi ambientali.
I requisiti di capacità economica e fmanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli rclati\'i alla disponibilità delle attrc:>;zature e dci mezzi d'opera nonché all'organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consor:>;iate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i guaii vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) c c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'~vvafu:lento pc_r la

~imostrazi~ne

dci requisi? generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti fornici c delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ln
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si
avvale dei requisiti.
L'ausiliari.'l può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiara7.ioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della
garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostitm~ione dell'ausiliaria, la commissione comunica
l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal
ricevimento delL'l. richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produ7.ione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistcnci e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al tenninc di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dci requisiti c delle risorse messi a disposi7.ione dall'impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servi7.io che intende subappaltarc o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall'art. 105 del Codice; in mancan7.a di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
l'omessa dichiara7.ione della tema;
l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
l'indicazione di un subappaltatorc che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatorc in più teme di diversi concorrenti.
ll concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una tema di subappaltatori con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può

essere indicatC? in più teme.

I subappaltatori devono possedere 1 requisiti previsti dall'art. 80 del Codice c dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dci requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccc7.ione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella tema comporta l'esclusione del concorrente
dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da:
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al2% dell'importo dell'appalto
e precisamente di importo pari ad € € 65.760,00.=, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del
Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provYisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora
il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 c 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del
contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia pruvvisoria.
La garamia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della sta.-:ione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso Società Autostrada TirretÙca p. A., Banca Monte Dei Paschi di Siena agenzia 13 Via.
Tiburtina n. 469- 00159 RO:t'v1A Cod. IBAN IT72V0103003213000001537153; indicando come
causale il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice CJG, o con assegno circolare;

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo d1 cui-all'aù. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
·soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione ai· rilascio eli garan.-:ic mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www. bancaditalia.it/ compiti/vigilan.-:a /intermediari/in d ex. h tml
http:/ /\V\vw.bancaditalia.it/ compiti/vigilanza/ avvisi-pub /garanzie-finanziarie/
http:/ /\'il\V\v.bancaditalia.it/ compiti/vigilanza/ avvisi-pub /soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http:// W\VW .ivass.it/ivass /imprese_j sp /H omePage. j sp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/ costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovYero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essete conforme allo schema tipo approvato con decreto del J\.iinistro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e prcviamente concordato con le banche c
le assicura7ioni o loro rappresentan7c. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polina-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del J\1inistero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.
30 della L 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per 240 giorni dal tennine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
codice civile, volendo cd intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrcma dei tennini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzi.'1 ai sensi dell'art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria c la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dci poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansionc di documento cartaceo) secondo le
modalità preViste dall'ait. 22, commi 1 e 2, del d.lgS. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22,. comma--l, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiara:zionc di
autenticità sottoscritta con firma dib>italc dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata c validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia proYvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garan:zia e del suo eventuale rinnoYO è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette ridu:zioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
reguisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di gualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
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a.

in caso di partecipa:done dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), c), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lctt. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio c/ o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio c/ o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/ o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitil.-Ta solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadem:a della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai ter7.i se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazionc (es.: marcatura temporale).
}.:, sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - c quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia pro·;lvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autoriz?:ato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sulle tratte autostradali è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che l'offerta viene
formulata, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di Una visita dci luoghi. La
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì orario 09:00 - 15.00 previo
accordo con il RUP.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'U.O. Esercizio a mezzo email all'indiri7.zo PEC: ,
autosttadatirrenica@pcc.tirrenica.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indiriZzo e-mail; nominativo c qualifica
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta· dovrà essere inviata inoltrata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 10 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del docwnento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il Sopralluogo non
può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attesta?:ione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario g1a costitwtJ., GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi
operatori
ccononnc1,
il
sopralluogo
può
essere
effettuato
da
un
rappresentante
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legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il
>ìopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/ direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o comorziati o da soggetto diverso, purché munito
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando
può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) c c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal cl?nsorzio oppure dall'operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dci luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dci luoghi in cui deve essere eseguita la presta:r,ione è
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, conuna 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00.:::o. secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1377 del21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 dcl21
febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di
gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazion·c della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema A VCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai semi dell'art. 83, conuna 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la sta:zione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 16:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito
in via Bergamini 50- 00159 Roma.

~1 _5 M~G. 2018

,

esclusivamente
Il plico deve pervenire entro le ore 14:00 del giorno
all'indirizzo: Società Autostrada Tirrcnica p. A. via A. Bergamini 50- 00159 ROMA.
11 personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. U
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dci mittenti. 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, tale da rendere chiusi il plico c le buste, attestare l'autenticità
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della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità c la non manomissione
del plico e delle buste.

li plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente,
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni c riportare la
dicitura: AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA, Tratto Li\rorno - San Pietro in
Palazzi e Tratto Civitavecchia - Tarquinia, servizio per la manutenzione delle arce a verde, servizi
ambientali, assistenza alla viabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica, Codice Appalto
016/SAT/2018- CIG 7426536BSF Scadenza offerta:
Non aprire.

,1 5 MRG. 2018

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti.
11 plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente,
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
"A - Documentazione amministrativa"
"B - Offerta tectÙca"
"C - Offerta economica"
La mancata sigillahtra delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l'irticcvibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integraziotÙ o sostituzioni delle
singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dci Paesi dell'UtÙone europea, le dichiarniotÙ
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rc"c mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiaraziotÙ sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 c 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica c l'offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale dcl.concorrente o .suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di \ralidità (per
cias~un d!-chiarante è sufficiente una sola c~pia dd ~ocut~ento di ~i_conoscin1ento anc~e in presenza_ di
più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta m copla
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
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 gli articoli 83,
comma 3, 86 c 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua stratÙera, 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.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della ttadw:ionc dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 dalla scadem:a del
termine indicato per la presentazione dell'offerta.
N el caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata c di produrre un apposito documento
attestante la validità della garam~ia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come nnuncta del
concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, c in particolare, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi c del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestate l'esistemm di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti pre\risci per la partecipazione e documenti/ clementi a
corredo dell'offert.'t. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e detennina l'esclusione dalla procedura di gara;
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano ·precsistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia prov""Visoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sana bili,
solo se preesistenti c comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presenta7:ione dell'offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del scrvi:.do/fomitura ai sensi dell'art. 48,
comma 4 del Codice) sono sana bili.
Ai fmi della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine- non supenorc
a dicci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzatc le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti c dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta,
dichiara1:ioni.

111

bollo e contiene tutte le seguenti informazioni c

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
]n caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/ consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma
2 lctt. b) e c) del Codice, il consonio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consor:1.io non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome c
per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/ capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
·prevista per i i:::i.gt,>nippaiilenti teniporati.ei di imprese; in qUanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dci requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
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ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di conson:io di cooperative e imprese artigiane o ùi consorzio stabile di cui all'art. 45, comma
2lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di ftrma del sottoscrittorc oppure nel
solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiara7.ione sostitutiva resa dal procuratore attestante
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture c
Trasporti dcl18luglio 2016 o successive modifiche messo a disposi7.ione sul sito del Ministero stesso al

seguente Link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
secondo quanto di seguito indicato.
Parte-I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II- Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni .richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all' avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimcnto.
11 concorrente. per ciascuna ausiliaria. allega:
1)

DGUE, a fttma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e I3, alla
parte Ili, alla parte IV, in rcla7.ione ai requisiti oggetto di avvalimcnto, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la
quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente c verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)"

dichiara7:ione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la
quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti c a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di
avvalimcnto contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dci requisiti fomiti c delle risorse messe a disposi7.ione dall'ausiliaria;

5)

PASSOE dell'ausiliaria;

6)

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paest
inseriti nelle c.d. "black list"
dichiara7:ione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizza7.ione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del:tvlinistero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/201 O) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di
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autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allcg<tt1t copia dell'istanza di
autorizzazione inviata al I\'linistero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione deUa sezione D
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che
intende subappaltarc con la relativa quota pcrccnhmle dell'importo complessivo del contratto nonché,
ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, L-t denominazione dci tre subappal~tori proposti.

Il concorrente. per ciascun :mbappaltatorc. allega:
1)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le infonnazioni di cui alla parte 11, sezioni A cB,
alla parte III, sezioni A, C c D, c alL'l parte VI;

2)

PASSOE del subappaltatorc.

Parte III- Motivi di esclusione
11 concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni pre,,iste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-Il-C-D).
Il Concorrente, inoltre, ad intcgrn.7.ionc del DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dci requisiti di all'art. 80, co1nma 5 lett. f.bis c f-tcr del Codice- cfr. punto 15.3.1 n. 1 del
presente Disciplinare.
Parte IV- Criteri di selezione

Jl concorrente dichiara di possedere tutti i ·requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sc7jonc «CX~~ ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichi'lrare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione H per dichiarare il possesso del requisito relativo alL'l capacità cconomico.finanziaria
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale c tecnica
di cui al par. 7.3 dci presente disciplinare;

Parte VI -Dichiarazioni finali
Il concorrente rende hlttè le infonna7joni richieste mediante la Compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentatO:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GElE, da tutti gli opcrn.tori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggrcga?.ioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retisrc, se l'intera rete partecipa,
ovvero dall'organo comune c dalle singole imprese rctiste indicate;
nel caso di consorzi cooperati,•i, di conso17j artigiani c di consorzi stabili, dal consorZIO c dai
consorziati per conto dci <]uali il consov.io concorre;
In caso di incorporazione, fusione societacia o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,
commi 1, 2 c 5, lctt. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'az.icnda nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 c 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
l

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

2. dichiara i daci idcntificat:iYi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica b banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali c degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di la\roro e di previdenza c assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere :;volti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire s1a sulla prestazione dei .ren>izj/jòmitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
S. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante reperibile al seguente indirizm internet www.tirrenica.it e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione contrattuale.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paes1 inseriti nelle c.d.

"black lisf'
6.

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del :Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorinazione ai ·sensi dell'art. 1
conuna 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istama di autorinazione inviata al
Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stv;ione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la piestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IV A, indica l'indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizw di posta elettronica ai fini
delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorina qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
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oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la
stazione appaltante a rilasciare copi>t dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/ commerci>tle. Tale dichiara~ione dmrrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi c per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della presente t,'1l.ra, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integra7;ione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizza?;Ìone a
partecipare alle gare e relativa indica7.Ìone del Tribunale che ha emesso il provvedimento stesso
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partccipa7.Ìone O'lvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compili te
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipa7.ione.

15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3lett.

14. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il
concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa slibapr)altatrice; ·
15. documento attestante la garan?;Ìa provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all'art. 93, Comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell'art. 93, comma 7 del Codice

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell'importo della cauzione;
17 .ricen1ta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, m copta autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofiL"l.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o fumioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudica;.;ione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentan;.;a all'impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 48, co 4 del Codice, le parti del scrvizio/fomitura,
uvvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.l.!:,>s. 82/2005,
con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
dichiara:-:ione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
setYizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori ·economici aggregati in
rete.
Per le aggregazioni-di imprese aderenti al contratto di rete: se. la rete è -dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura pr.i,rata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a.norma dell'art 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentan;.;a conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell'art. 25 del d.lg,. 82/2005;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operato.ri economici aggregati in
rete.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle fonnc del
RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica del conttatto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura pri,•ata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l'indicn.ionc del soggetto designato quale mandatario c delle parti del
scr•:i7jo o della fornih1ra, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indi,•isibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mcra finna digitale non autentic.'lta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato de,·e a\·erc la fanna dell'atto pubblico o della scrittura pri,•ata autenticata, anche ai
sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, 0\'\'ero per atto finnato digitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina \1gente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di scn1zio/forniture
indi,•isibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mcra finna digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la fonna dell'atto pubblico o della scrittura pri,•ata
autenticata, anche ai sem;i dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA TECNICA
La busta "B- Offerta tccnic.'l" contiene, a pena di esdusionc, i seguenti documenti:
a)

Documcnta7jone prevista al successivo paragrafo 18 "Criterio di Aggiudicazione".

b)

Relazione tecnica dci sen·izi offerti;

La rcla?.ione contiene una proposta tecnico-organizzariva che illustra, con riferimento ai criteri c subcritcri di valutazione indic.'lti nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità .indicate per la
sottoscrizione della domanda d.i cui al punto 15.1.
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA
La busta "C -Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello Schema offerta economica allegato al presente disciplinare di gara c
contenere i seguenti clementi:
a) Unico ribasso percentuale, espresso in cifre cd in lettere, sul valore stimato a base di gara, al netto di
Tva c/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
intcrfcrcm:c. 11 ribasso proposto sarà applicato agli elenchi prcz7i posti a base di gara. Verranno
prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dci costi aziendali relativi alia salute ed alla sicurc:>:za sui luoghi di l:woro di cui all'art. 95,
comma 10 del Codice. Detti costi rclati\•i alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa do,•ranno
risultare congrui rispetto all'entit:ì c le caratteristiche delle presta7ioni oggetto dell'appalto.
c) la stima dci costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non Siano
formulate nel rispetto dci prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indi,•iduata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, comma 2 del Codice a favore del
concorrente che a\·rà ottenuto il punteggio complcssi\•o più alto.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

'

--

·-·-

. -··

-

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTAI.I~

-

---·

PUNTEGGIO i\tAS..<;IMO

-·

·---·

···-·

70
30
100

···--···

-

-

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Metodi per l'attribuzione dci punteggi in

gar~

Nella definizione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa verranno considerati criteri quantitativi
c qualitativi per quanto attiene all'" offerta tecnica", mentre per quanto attiene all'offerta economica si
farà riferimento al solo PREZZO (ribasso percentuale offerto, indicato in cifre cd in lettere).
Per la determinazione della graduatoria è pre,':isto l'impiego del METODO AGGREGA17VO
COMPENSATORE, applicando la seguente formula:

C(a) =

Ln w, x

V(a),

Dove:
C(a) =punteggio complessi,·o dell'offerta (a);
n = numero di criteri di valutazione considerati;
\Xl; = punteggio massimo attribuito al criterio di valutazione i-esimo;
V(a); =coefficiente dell'offerta (a) rispetto al criterio di valutazione i-esimo, variabile tra :zero cd uno.
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I coefficienti V(a), relativamente ai criteri quantitativi e qualitativi saranno determinati secondo le
modalità descritte nel seguito per ogni specifico criterio di valutazione
I criteri di valutazione, i relativi punteggi, i criteri motiva1:ionali per l'attribuzione dei coefficienti per i
criteri qualitativi, le modalità di atttibu7:Ìone dei punteggi per i criteri quantitativi sono quelli indicati nel
seguito.
Griglia di Valutazione
Nella seguente tabella è riportata la "Griglia di Valuta7:Ìone" riportante i criteri di valutazione c i
punteggi massimi per ciascun criterio
PUNTEGGI

o

CRITERI DI VALUTAZIONE

MASSIMO
(W;)

Qualitati Soggcttiv
vo/Quan o/Oggct
titarivo
tivo

OFFERTA TECNICA
1

UB!CAZIONE SEDE OPERATIVA E LOGISTICA

10

QT

OG

2

CURRICULUM SERVIZI IN PRESENZA DI TRAFFICO

5

QL

SG

3

MODALITÀ CONTROLLI SUI SERVIZI

10

QL

OG

4

CERTIFICAZIONE OHSAS
AMBIENTALE ISO 14001

5

QL

OG

QL

OG

5

ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO

w6.1

w6.2

18001

E

CERTIFICAZIONE

Struttum organizzativa messa a disposizione per
l'esecuzione del servizio
Veicoli, attrezzature e mezzi che saranno utilinati
per l'esecuzione delLe lavorazioni e delLe prestazioni
oggetto dell'appalto

5
15
10

6

SERVIZI INTEGRATIVI DI SICUREZZA STRADALE

5

QL

OG

7

NUMERO DI SQUADRE DISPONIBILI

15

QT

OG

8

BEST PRACTICE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE

5

QL

SG

TOTALE OFFERTA TECNICA

70
PUNTEGGI

OFFERTA ECONOMICA
11

l

PREZZO (RIBASSO OFFERTO)

TOTALE PUNTEGGIO

o

MASSIMO
(W;)

30

100
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10.1. OFFERTA TECNICA: attribuzione dei coefficienti
Le modalità di attribu7ione dci coefficienti V(a) 1, approssimati al secondo decimale, ai criteri CjUantitativi
c CjUalitat:iv:i della tabella c di cui si compone l'offerta tecnica sono CjUelle riportate nel seguito assieme
alla descrizione dci criteri stessi.

l. UBICAZIONE SEDE OPERATJVA.E LOGIS"'T'"IC'"'A.---- ..

-~-

.Punteggio
l W 1=10

Criterio_per OEPV:
----:-~~-----.,...-~-Jl Concorrente in sede di presentazione dell'offer1:tl, dovrà possedere una o più sedi
operative con distribuzione di uomini, mezzi, attrezzature c materiali distribuite
sulla tratta autostradale oggetto di offerta ad una distanza massima di 10 km da un
casello autostradale ricadente nella tratta oggetto di appalto.
Per "sede operativa" si intende un luogo fisico con ubicazionc di uffici, deposito me7.zi c
materiali, limitrofo alla dimora del personale tecnico cd operaio che dovrà effettuare le
attività manutenti\•c oggetto di appalto;
Per ogni stazione autostradale (comprendendo anche i punti di inizio o fine dell'autostrada)
riportata nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente disciplinare dovrà essere indicata la
distanza stradale, su \'iabilità percorribile dai mcz7i d'opcrn, dalle sedi operative messe a
disposizione dal Concorrente, secondo la modalità indicata nella tabella seguente. Per ogni
sta?.ionc si ricaveci la disranza della sede operativa dai punti di intervento (distanza
minima d; miJ· La media frn CjUeste distanze (MED (d; .,.J) rappresenta il parametro di
\•aluta7ione del criterio

fm

Distanza
logistica
minima

dl,m

dtmln

d,.

cbmln

...

...

d, m

dmln

...

...

d...m

d.mln

j = l, ... ,m sedi operative
h

·-c

s.
s,

dl,l

~
~

...

...

~

s.

d., l

...

...

s.,

"''

...o ..,-

"' "'
c "'
1 o
....·-" "'
~
~

~

~

d2,1

""

...
...
...
...
...
...

,,
d<J
d>J

...
d.,

...
d,,

""

...
...
...
...
...
...

Med(d.,.)

Modalità di attribuzione coefficiente: media distanza mmtma (Mcd (d; .,.J) fra CjUelle di
ciascuna stazione autostradale con la sede disponibile più vicino (in km) nppros.simat1.
all'intero.
NB: da calcolare percorrenza media verso ogni casello ; nel caso specifico si
considera come riferimento per la tratta nord : Collesalvetti o Rosignano, mentre nel
caso della tratta sud: Tarquinia.
5-8
55
2:8
cocff. V(:t)l
0,50
1,00
0,00
·-------,

:Punteggio
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~i-~cri;;cr OEPV: ~ ---- - - - .

-- - -

~=--=-

-, - - - - ,-'"

n. di la\•Ori eseguiti in soggezione di traffico su strade eu. i\ c l3 (art. 2 Codice della strada)
negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, per importi singolanncntc non
inferiori a € 150.000,00, per i contratti quadro vale il singolo contratto.
Modalità di attribuzione coefficiente: n. J:wori e tipologia di strada coefficienti media
pesata da moltiplicare al nr. di lavori per tipologia di strada, A = 85%, B = 15% per
specificità cantieri su autostrade rispetto a strade statali/comunali.
La certificazione delle attività svolte dovrà essere attesta tramite dichiarazione del
RUP del/ degli appalti di cui si intende presentare attestazione dci lavori eseguiti.
<5
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45
>45
coeff. V(a)1
o 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00

~

:-MOD-ALÌTA

CÒNTROi.LI SUI SERVIZI.-------------- -----

------l

Puntcgg;o
W 3 =10

Criterio per OEPV:
- -

-~--

- --

-·

..

In sede di presentazione dell'offerta il concorrente do,·rà esplicitare le modalità di controllo
dei materiali c delle ]a,·orazioni che intende eseguire nella esecuzione delle atti,•ità assegnate
di manutenzione opere a verde, gestione sversamcnto accidentali c rifiuti sul nastro
autostradale e squadrcttc di pronto intervento.
ln particolare, fcnno restando i controlli previsti nel capitolato speciale e la facoltà del
direttore dci Ia,•ori di ordinare ulteriori verifiche C\'Ìdcm::iando nello specifico:
•

modalità c frequenza di controllo per la fase di raccolta c smaltimcnto dei rifiuti ;

•

modalità c frequenza di controllo sui controlli delle acque rcfluc in corrispondenza
degli impianti di dcpurn1.ionc;

•

modalità c frequenza di controllo sulle atti,·ità eseguite dagli ispetton di cantiere
preposti o Direttori Tecnici;

•

modalità di trasmissione dci dati, documenti c rcportistica al KJ'C

Tali controlli, eseguiti secondo le modalità dichiarate, confluiranno in rcport che dovranno
essere consegnati alla D.L. con cadenza al settimanale/quindicinale c in funzione delle
tempistiche che le attività richiedano.
L:l commissione, nell'assegnazione del punteggio, dm•rà privilegiare l'eventuale presenza di
un magazzino di materiali c attrezzature con personale dedicato specializzato e con
una gestione FIFO (first In, first Out) con software certificato dedicato c, in seconda
istanza, il numero dci controlli previsti nonché le tecnologie impiegate nelle prm•c di
controllo effettuate.
NB: utilizzare processo FIFO per magazzino c attrezzature Rosignano c/o
Tarquinia (foto, bolle, certificati materiali, nr. 1 copia cartacea, nr. 1 copia USB ... )
archiviazione generale per lavoro/mese/anno.
Modalità di attnbuzionc coefficiente V(a) 2: media, arrotondata al secondo decimale, dei
coefficienti, compresi tra O cd 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla
documentazione da presentare a cura dci concorrente.
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4. CERTIFICAZIONE OHSAS lSOOrif CERTIFICAZIONE AMBIENTALEISO 1Punteggio
14001
l W,=S
Criterio per OEPV:
Possesso certificazione OHSAS 18001 c lSO 14001 in corso di validità.
Ivlodalità di
coeff. V(a)l

attribu;~ionc

coefficiente: NO/SI

NO

SI

o.oo

1.00

s: ~ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

----------------·-.Punteggio

l W,=15
Criterio per OEPV:
Prcscnt:u~ionc della strutturn orgnnizzativa messa a disposizione per l'esecuzione delle attività

del paniere di nJanutenzione ordinaria c per la gestione della sicurezza, tenendo conto
anche di eventuali subappalti, noleggi, ccc., nonché dcscri7.ionc dcUc risorse da impiegare
nelle esecuzione delle :utività oggetto del servizio.
11 paniere delle atti,•ità di manutenzione ordinaria è così specificato: Servizio di sorveglianza
giornaliero c scn•izio di pronto intctvcnto dovuti ad eventi strnordinari non programma bili c
imprevedibili riguardanti il ripristino dci danni al patrimonio autostmdalc c sctvizi per la
manutenzione delle arce a ...-crdc.
5.1 Struttura organizzativa messa a disposizione per l'esecuzione dci lavori
(Subcriterio 1 -Punteggio W 5_,=5)
•

Descrizione della stnnturn organiz7.ativa c dell'organigramma opcrntivo che il
concorrente intende adottare per la gestione delle atti, ità.
7

indicazione della composizione qualitati,·a/quantitati,·a delle squadre di pronto intervento o
interventi di arce a vcrdc(composizione sq. minima nr. 3 unità) relativa alle varie fasi
opcratin c aJic varie attività del paniere di cui sopra di manutenzione ordinaria.
•

Indicazione delle figure professionali messe a disposizione per l'appalto, sia tecniche
che amministrative (Direttore di Cantiere, Capo Cantiere, J\ssistcntc, ccc.).

La struttura organizzati,,a che il Concorrente propone di adottare per la gestione del scr...-izio
dovrà risultare compatibile con la necessità di esecuzione di più cantieri in contemporanea
c su più ambiti del paniere di attività di manutenzione ordinaria, anche su tratte
amostradali di,·crsc c disttibuitc geograficamente all'interno dell;arca di interesse, in coerenza
con quanto proposto per il criterio n.9.
5.2 Veicoli, attrezzature c mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione di attività c
prestazioni oggetto dell'appalto (Subcritcrio 2- Punteggio W 52=10)
Il Concorrente darà descrizione delle specificità di veicoli, attrezzature c mezzi e delle
caratteristiche tecniche c prcstazionali di ognuno (ad. es. autocarro con piattaforma
elevatrice, cestello, spazzatricc cct /indicamc la lunghezza potenza c lunghezza
bracci, escavatori /indicame lunghezza braccio c potenze etc ... ) di cui si prevede
l'utilizzo rispetto:
•

alla tipicità c specificità dell'appalto ed al nr. minimo di squadre da garantire (,·cdi
punto 7). Dotazione minimalc di mezzi ed attrezzature richiesta come segue:
nr. 2 autocarri con gru, tu. 4 autocarri medi, nr. 2 escavatori mcdi, nr, 2

<

escavatori piccoli, nr. 2 bobcat, nr. 2 autocarri con scarrabilc, nr. 2 carrelloni,
nr. 3 battipalo, nr. 4 autocarri leggeri, nr. 2 autopiattafonna/skyworkcr cd
eventuali attrezzature e strumenti necessari per le lavorazioni previste);
•

ai riflessi sulla sicurezza c salute (accorgimenti contro il rischio da investimento,
accorgimenti a rutcla dci rischi derivanti all'esposizione al rumore, alle 'ribrazioni c
alle esalazioni, al contatto ccc.) per il loro utilizzo in cantiere. (cantieri mobili con
primo mezzo a protezione con assorbitore d'urto certificato e ulteriori mezzi
come
previsti nel disciplinare cantiere edizione giugno
2017,
geo localizzazione mezzi per cantieristiche);

Dovrà inoltre essere data indicazione della yetustà di esercizio dalla prima
immatricolazione e nroprictà dei mezzi da parte del concorrente con un limite max
di subappalto e noleggio del 30% sul totale. Altresì dovranno essere alleg.tti i piani dci
controlli c degli interventi manutcnti,,i eseguiti (installazione satellitare c
geolocalizzazione mezzi per pronto intervento guasti, collaudo, centrale controllo
FIFO guasti c ricambi magazzino, officina mobile).
Modalità di attribuzione coefficiente V(n) 5_1 c V(a) 5_2 : media, arrotonda t:\ al secondo decimale,
dci coefficienti, compresi tra O cd 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla
documcnta7ione da presentare a cura del concorrente per ciascun sub-critcrio.

6. SERVIZI INTEGRATlVi

DISI"C"U"R~E"'Z"-z"·-A"'S"'T'"RAD....,"AL....-;E,--- ----- --~ Punteggio

W 6 =5

Criterio per OEPV:
Utilizzo di mezzi, uomini cd impianti tali da migliorare l'impatto sulla s1curc7.7.a stradale
durante il corso dci la,•ori.
Quanto proposto verrà valutato dalla Commissione anche tenendo conto di quanto segue:
6.1 cviden7.e dci benefici attendibili (dati di letteratura, risultati di spcrimcntazioni, bcst
practice in uso in altri paesi, ccc.) cd evidenze di utili7.zo in lavori similari in contesti ::~.naloghi,
utilizzo nei cantieri mobili di geolòcalizzazionc per segnalazione mezzi su sistemi
informativi PMV; Jayout di installazione scambio di carreggiata con uomini, mezzi c
tempistichc per ogni fase e miglioramenti per visibilità notturna degli stessi ad. Es.
installare lampade integrative.
6.2 chiarezza, sinteticità, complctc7.za tecnico/descrittiva ed originalità;
6.3 ti,•cllo di definizione; assorbi tori d'urto nr. 3.
6.4 efficacia, fattibilità c sostcnibilità nel tempo. Evidenza di dotazione di forniture per la
sicurezza stradale: nr. 8 segnaletiche di riduzione, nr. 2 cantieri mobili con
assorbitorc d'urto, nr. 4 segnaletiche di scambio, nr. 4 martinetti idraulici per pronto
intervento per sollevamento cavalcavia/sottO\•ia, nr. 2 cestelli per cavalcavia;
Non saranno ritenute valide, c quindi verrà assegnato coefficiente nullo, le proposte non in
linea con il Codice della Strada.
Modalità di attribuzione coefficiente V(a)6 : media, arrotondata al secondo decimale, dci
coefficienti, compresi tnl. O cd 1, attribuiti discre7.ionalmcntc da ciascun commissario sulla
documentazione da presentare a cura del concorrente.
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fNUMERO SQUADRE DISPONIBILI

Punteggio

W,=lS

bp~•OEPV:
1l Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, do,T.t indicare tramite impegno scritto il
numero di squadre di manutenzione suddivise per le attività richieste (verde e squadre
di pronto intervento per svcrsamcnti accidentali (composizione minima n. 2 squadre
ciascuna costituita da ru. 3 operatori ) che intende rendere disponibili (compreso
C\'Cntuali subcontratti) per l'intera durata dcUc atti,-ità al fine di consentire l'cffctruazionc di
più cantieri in contemporanea su più settori del paniere di attività di manutenzione
ordinaria. Ad ogni singola SCjuadrn dovrà essere garantita piena autonomia hlxorntiva
rispetto ad ogni altra squadra contemporanea del paniere di attività di Mor rispetto ad
attrezzature cd i mezzi d'opera.
Le squadre minime per attività di manutenzione dedicate alle attività in oggetto
dovranno essere le seguenti: nr 2 squadre per ripristini danni da incidente, nr.2
squadre per attività di manutenzione opere a verde, nr. 2 squadre di minuta
manutenzione raccolta c smaltimento rifiuti.
Tutte le squadre all'occorrenza dovranno essere abili al pronto intervento cd ai servizi
di emergenza richiesti dalla committente.
11 partecipante dovrà indicare la composizione in tennini di uomini c mezzi di
ciascuna squadra c delle relative attrezzature producendo attestazione delle stesse c
relativa certificazione.
Inoltre dovrà essere indicata la sede di dimora per ogni squadra con i relativi mezzi c
attrezzature.
ìvlodalità di attribuzione coefficiente: n. squadre disponibili con i requisiti minimi richiesti. In
caso contrario il punteggio del coefficiente V(a) 7 sarà pari a 0,0 anche per un numero di
squadre uguale o superiore a 6
<6
>14
10
coeff. V(a)1
0,00
0,50
1,00

ii.BESTPRATICE DI SERVIZIO DCMANUTENZIONE STRADALE

--1 Punteggio
'

Criterio per OEPV:·----------~ · - -

W 8=5

-----------.J

Il Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, dovrà indicare con una relazione tecnica
illustrativa le bcst practice maturate nei pregrcssi anni di attività di manutenzione delle aree a
verde, pulizia della tratta con recupero trasporto c smaltimcnto rifiuti, recupero carichi dispersi
cd interventi di bonifica ambientale c con indicazione del luogo, data, ente, modalità esecutive,
squadra tipo, produzione giornaliera c quant'altro necessario per definire tempi, metodi c
rcndicontazionc della esecuzione dell'attività cd un layout grafico-iUustrativo.
Modalità di attribuzione coefficiente V(a) 7 : media, arrotondata al secondo decimale, dci
coefficienti, compresi tra O ed 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla
documentazione da presentare a cura del concorrente.
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ATTMTA':
1 - Scnr:i7i per attività di recupcro carichi dispersi e pulizia della tratta autostradale con squadre
organizzate di materiale, attrezzature c mezzi idonei all'immediato ripristino dello stato dci
luoghi
Importo attività eseguite eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza c fomiturc;
2 - Scn·i:r.i di manutenzione opere a verde con squadre org.tniu;atc per attività di sfalcio potaturc
messa a dimora di nuove piantagioni cd relative attività di pulizie
Importo attività eseguite eccetto scgnnlctichc, oneri di sicurezza c fornih1rc.
3- Scn·izi per attività di svcrsamcnto c rccupcro ambientale effettuate in autostrade analoghe o
strade di alto scorrimento c rccupcro trasporto c smaltimcnto rifiuti stradali
Importo attività eseguite eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza c forniture;

4 - Sen~izi di installazione cantieri mobili per interventi straordinari quali incendi in autostrada
con montaggio di corsie uniche o scambi di carreggiata con un tempo max di intervento pari a
45 mio dal "pronto ad operare sul posto" ai sensi Nonne tecniche aspi cd. 2017 c Cds, layout
grafico tempi e metodi;
Importo attività eseguite eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza c forniture.

5 - Scn•izio di \•igilanza organizzato con squadra tipo per inten•enci ordinari su autostrade analoghe con
intcr\·enti di pronto operare eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza c forniture.
Importo lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza c forniture.
~FFERTA ECONOMICA----

·-...... Punteggi

o

w,=Jo
lcriterio_per OEPV:
Per l'attribuzione dci coefficienti V(a), approssimati al secondo decimale, al criterio "prezzo" è previsto
l'impiego della formula di imcrpolazione lineare, che prevede di assegnare:
•
•

coefficiente 1 alla migliore offerta presentata (massimo ribasso percenruale Rmax);
coefficiente Oal progetto a base di gara.

J\lle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente variabile tta O cd 1 così c:llcolato:

V(a) = ( Ra )
Rmax
dm•e:
•

V(a) è il coefficiente dell'offerta (a)

•

Ra è il ribasso deU'offcrta (a)

•

Rmax è il ribasso massimo offerto

A) Soglia di ammissibilità dell'offerta tecnica

È fissata una soglia di ammissibilità per J'offert..'l tecnica al di sotto della quale l'offerta non sarà ritenuta
soddisfacente delle necessità delL'l stazione appaltante e non si provvederà alla valutazione dell'offerta
ccononuca.
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La soglia individuata è pari a 33 punti su 70 complessi">ri.
B) Presentazione della documentazione a supporto dell'offerta tecnica
In riferimento ai criteri qualitativi di cui alla tabella è richiesta la presentazione eli tre relazioni tecniche.
Complessivamente tali rebzioni dovranno essere composte da un massimo di 40 pagine fronte/retro
(80 facciate) in formato A4. Nel numero complessivo devono essere incluse anche eventuali
documentazioni grafiche e/ o fotografie. Ogni pagina non dovrà contenere più di 50 righe di testi
scritti in carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 11. Sono ammesse anche pagine in
formato A3 ripiegato (ogni A3 sarà considerato pari a due A4). Le relazioni tecniche dovranno
risultate firmate dal legale rappresentante del soggetto Concorrente.
La documentazione a supporto dell'offerta tecnica dovrà essere completata con le
certificazioni, gli impegni scritti e la restante documentazione secondo le modalità descritte
per i singoli criteri quantitativi di cui alla tabella. Tali documentazioni dovranno risultare
firmate o controfirmate dal legale rappresentante del soggetto Concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2 Mt:lO. 2Qf9"

La prima seduta pubblica anà luogo il giorno
?
alle ore 10:00, presso la Società
Autostrada Tirrenica p. A. via A Bergamini Sft- 00159 RO'MA e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assem:a di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data c negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mez;;r:o pubblicazione di avviso sul Portale
all'indirino http://wwsv.tirrcnica.it ahneno due giorni prima della datà fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a me7.zo pubblica7.ionc di
avviso sul sito internet http://'\vww.tirrenica.it ahneno due giorni prima della data fissata.
La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito c l'integrità
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successh·amente la Commissione procedCrà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrati'\ra a quanto richiesto nel presente
disciplinare; ·
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti eli cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al ftne di tutelare il principio eli segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione
giudicatrice: consetvazione in cassaforte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva eli chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o patte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Pag. ·33 a ·37

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 c 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, corruna 12 del Codice, dopo la scadem;a
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. ]n capo ai corrunissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, cotruna 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dci
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 dcl26 ottobre 2016).

21. APERTURA DELLE BUSTE B E
TECNICHE ED ECONOMICHE

C -

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la corrunissionc, in seduta
pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza
dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valuta:done delle offerte
tecniche c all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri c le formule indicati nel bando e nel
presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dci concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica succcssh·a, la corrunissione procederà all'apertura della
busta contenente l'offerta economica c quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri c le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, corruna 9 del Codice.
Nel caso iri cui "le offerte di due o più concorrenti ottengftno lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stc..<>si
punteggi parzi>tli per il prezzo c per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria c
procede ai sensi di guanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a clementi specifici, l'offerta appaia anormahnente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunica7:ionc al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
pto>'vcdc a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma
5, lett. b) del Codice- i casi di esclusione da disporre per:
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mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, at sens1
dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4lett. a) c c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa aUa
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, c in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostcnibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad indiv-iduare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormahnentc basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL.CONTRATTO
All'esito delle opera7:ioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara c trasmettendo al
RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dci successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la sta:òone
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del
Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali a·;lverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice,
sull'offerente cui la stm-:ione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova
dell'assem;a dei motivi. di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del
comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica
avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
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Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudica7.ione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valuta7.ione di merito circa il rispetto di quanto
pre\-risto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La sta7.Ìone appaltante, prcvia verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alli revoca dell'aggiudicazione,
alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quind~ al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei tennin:i sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del .contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garan7.ia prm··visoria verrà svincolata, all'aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente c comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'av··venuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 d'llla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula dd contratto anche in assenza di dell'informativa antimafta,
salvo il successivo rcccsso dal contratto laddove siano successi\ramcntc accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione trul.fiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 15Q/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo. le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di .tracciabilità dci flussi fmanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella
progresshramente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati delli procedura di
affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d. m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dci lotti in proporzione al relativo
valore.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00.:::: La stazione appaltante
comunicherà all'aggiudicatario l'importo effetti\ro delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
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Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestuahnente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ver le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara .

•
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