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DISCIPLINARE DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE
CAFC S.p.A., con sede legale in Viale Palmanova 192 – 33100 UDINE (UD) - telefono: 800
713 711; pec:info@pec.cafcspa.com.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la revisione del progetto definitivo, la redazione del progetto
esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sia della parte
idraulica che delle parti strutturali ed impiantistiche, per l’ammodernamento ed il
potenziamento del sistema acquedottistico a servizio della Conca di Paularo (Udine).
L’incarico prevede altresì l’espletamento delle procedure espropriative nonché la Direzione
Lavori, la redazione della contabilità di cantiere e il coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione.
Sono escluse dall’oggetto della presente procedura:
-

l’effettuazione delle prove geologiche e geotecniche; qualora necessario dovranno
essere richieste e approvate da CAFC S.p.A. nella fase –di revisione del progetto
definitivo; l’aggiudicatario avrà l’onere della redazione della relativa specifica
tecnica per la richiesta delle offerte;

-

la progettazione esecutiva del sistema di automazione e telecontrollo delle manovre
idrauliche; il progetto esecutivo dovrà comunque provvedere a descrivere
compiutamente la logica di gestione del serbatoio nonché l’elenco e la tipologia delle
misure necessarie (portate, livelli, pressioni, ecc.).

-

la valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

Codice identificativo di gara CIG 7581918CA7.
Il presente appalto, essendo l’importo presunto del servizio superiore a € 150.000,00, IVA
esclusa, è soggetto al pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell’ANAC.
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3. IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore complessivo stimato dei servizi oggetto della presente procedura ammonta ad
Euro 174.000,00 oltre ad IVA e ad oneri contributivi e previdenziali come per legge,
assunto quale limite massimo di spesa.
Il valore complessivo è determinato nell’allegato alle specifiche tecniche al quale si rinvia.
L’importo dell’incarico sarà assoggettato ad un unico ribasso percentuale.
Qualora in sede di revisione di progettazione definitiva risulti che il budget lavori
assegnato dalla stazione appaltante non sia sufficiente, si proseguirà come segue:
1. in caso di variazione in aumento dell’importo lavori inferiore a 10% del budget
assegnato, CAFC S.p.A. autorizza la prosecuzione della progettazione, ma non è
previsto alcun compenso aggiuntivo per il progettista;
2. in caso di variazione in aumento dell’importo lavori superiore del 10 % ma inferiore
a 20% del budget assegnato, CAFC S.p.A. procede ad una attenta disamina in
contradditorio del computo metrico estimativo; se ritenuto congruo autorizza la
prosecuzione della progettazione; in questo caso è previsto un compenso aggiuntivo
proporzionale al valore dei maggiori lavori, decurtato dello sconto effettuato in sede
di offerta;
3. in caso di variazione in aumento dell’importo lavori superiore a 20% del budget
assegnato, CAFC S.p.A. rinuncia al progetto; il progettista sarà pagato per l’attività
prestata secondo quanto riportato nell’Allegato 1 di cui alle specifiche tecniche,
applicando lo sconto formulato in sede di gara. In tal caso nessun altro onere potrà
essere richiesto dal professionista a causa dell’interruzione dell’incarico.

4. TERMINE DI ESECUZIONE
I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti secondo i tempi e
modalità di cui alle specifiche tecniche. Il contratto di appalto ha una durata fino
all’emissione del certificato di collaudo dei lavori e alla conclusione dell’iter delle
procedure espropriative (trascrizione decreto, prospetto riassuntivo e consegna rilievo).
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5. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Alla copertura finanziaria provvederà CAFC S.p.A. con fondi propri. Il compenso spettante
all'appaltatore verrà corrisposto mediante bonifico bancario.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara, qualora in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli,
associati, le società tra professionisti di cui alla successiva lettera b), le società di
ingegneria di cui alla successiva lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse
connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti
privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V
del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui
al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti
delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in
conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007 stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
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e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere
da a) a d);
f)

raggruppamenti temporanei costituendi dai soggetti di cui alle precedenti
lettere da a) a d);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei
settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le società, per un periodo
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di
società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli
operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile
anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere
applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34
del 2013.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre norme speciali applicabili
Possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da
parte di tutti i soggetti ivi indicati e insussistenza delle cause di divieto o impedimento
previsto dalle norme speciali applicabili
Il progettista, pena l’esclusione dalla gara, non deve trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (fatta salva, in quest’ultimo caso, la
dimostrazione di cui al’ultimo periodo del citato comma 7 dell’art. 24) e dell’art. 48,
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
I professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i
raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
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ingegneria e dei GEIE devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli art. 1, 2, 3, 4
e 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
2232 c.c., con riferimento all’attività di progettazione, il concorrente deve dichiarare
nominativamente i professionisti indicati, incaricati e/o associati, con la specificazione
dell’iscrizione all’albo professionale e delle rispettive qualificazioni professionali e deve
specificare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specifiche.
Nel caso in cui il concorrente individui più di un soggetto per le attività di progettazione,
dovranno essere specificate le classi e categorie dei servizi di progettazione che verranno
eseguite da ciascun soggetto e il nominativo del soggetto incaricato del coordinamento tra
le attività di progettazione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 l’avvio della progettazione esecutiva
è condizionato alle determinazioni della stazione appaltante sulla progettazione definitiva.
In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto
previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Un tanto premesso, i progettisti dovranno indicare nel Modello n. 3, a pena di esclusione
dalla gara, di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a)
b)
c)

d)

e)

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
dichiarazione con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 2232 c.c., vengono riportati nominativamente i professionisti
indicati, incaricati e/o associati, con la specificazione dell’iscrizione all’albo
professionale e delle rispettive qualificazioni professionali e deve specificare la
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specifiche. Nel caso
in cui venga individuato più di un soggetto per le attività di progettazione, dovranno
essere specificate le categorie e i codici (riferimento D.M. n. 143/2013) dei servizi di
progettazione che verranno eseguite da ciascun soggetto e il nominativo del soggetto
incaricato del coordinamento tra le attività di progettazione;
dichiarazione del possesso, in capo al/ai professionista/i indicato/i come coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 24, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 o in alternativa, motivata dimostrazione che l’esperienza acquisita
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nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori;
dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48,
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
indicazione delle posizioni INPS – INAIL – INARCASSA.

(Ai fini di soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa)
h) Dichiarazione di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un
importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara (ovvero >= € 261.000,00);
i) dichiarazione di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la
pubblicazione del presente bando, di servizi di ingegneria ed architettura di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alle seguenti
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni
categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti categorie:
Categoria
d’opera

IDRAULIC
A

Codic
e

D.04

ID Opere
Descrizione

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

Importo
stimato
dei
lavori
1.975.000

Requisito
richiesto
(1,5 volte
l’importo
stimato dei
lavori
2.962.500

j) Dichiarazione di avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, antecedenti la

pubblicazione del presente bando, di 2 (due) servizi di ingegneria ed architettura di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
categorie e codici (e classi ex Legge 143/49) dei lavori cui si riferiscono il servizio da affidare,
6
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che dovranno risultare, di importo complessivo pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, e cioè:
Categoria
d’opera

IDRAULIC
A

Codic
e

D.04

ID Opere
Descrizione

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

Importo
stimato
dei
lavori
1.975.000

Requisito
richiesto
(0,5 volte
l’importo
stimato dei
lavori
987.500

Si precisa che tra i “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni
altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nel confronti di committenti
pubblici o privati.
k)

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando,
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori e cha
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), che
dovrà risultare in misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (n. 4
unità) più una, e cioè: n. 5 (cinque) unità.

l)

Per i professionisti singoli e associati, dichiarazione relativa al numero medio annuo
del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione
del presente bando, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
7
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raggruppamento temporaneo di professionisti, che dovrà risultare in misura pari alle
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (n. 4 unità) più una, e cioè: n. 5
(cinque) unità.
(solo per le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016)
m) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti organizzativi e tecnici di cui all’art. 3 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e
indicazione della propria iscrizione alla CCIAA (specificando le seguenti informazioni:
per quale attività è iscritta, numero registro ditte o rep. econ. amm.vo, numero
iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede
ditta (località/cap-indirizzo), codice fiscale, partita IVA, il nominativo/i (con qualifica,
data e luogo di nascita e di residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, dei
soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo e dei soci accomandatari.
(solo se società di professionisti)
n) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
(solo se consorzi stabili di società di professionisti, società di ingegneria e
GEIE)
o) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
(solo per i consorzi stabili)
p) Trasmissione di atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate;
q) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Si ricorda che i Consorzi di cui all’art.
46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 devono presentare le rispettive
dichiarazioni di cui ai modelli allegati al presente disciplinare, relative anche ai
soggetti consorziati indicati quali esecutori del servizio di progettazione; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere
diversi da quelli indicati. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio e dei consorziati indicati.
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(solo per i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi)
r) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
s) dichiarazione, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 relativa alla presenza, quale progettista, di un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
(solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)
t) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
(solo per i raggruppamenti temporanei ancora da costituire)
u) Dichiarazione da parte di ciascun progettista raggruppando in ordine a:
1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai singoli componenti.
AVVERTENZE
1) Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti i) e j), pena l’esclusione
dalla gara, dovranno essere indicati dal concorrente, oltre all'importo, la
descrizione della prestazione specificandone le categorie e i codici (e le classi ex
Legge 143/49), il/i soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio, con le relative
eventuali percentuali di partecipazione, ed il Committente.
2) Per quanto concerne i raggruppamenti, costituito o da costituirsi, di cui all’art. 46,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, la mandataria deve possedere, a
pena di esclusione, i requisiti finanziari e tecnici richiesti in misura superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti. Ai sensi dell’art 48, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Si precisa inoltre che:
1) i servizi di progettazione (cd servizi di punta) non possono essere frazionati, ma
possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché
9
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appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al
concorrente;
2) nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto
di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di
propria competenza;
3) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di
progettazione attraverso l’indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso
l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, i progettisti
devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non
potendo, a loro volta, ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in
favore del concorrente che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e mediante l’attribuzione di
un punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base degli elementi di seguito
descritti.
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

Punteggio massimo 70
Punteggio massimo 30
Punti 100

OFFERTA TECNICA
Offerta tecnica, massimo 70 punti, così suddivisi:
A. - Professionalità tecnica del progettista responsabile in ambito Punti
dell’ingegneria
nel
settore
acquedotto,
desunta
dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva.
A.1 - Elenco delle referenze riguardanti la progettazione e/o la Direzione Max 5
Lavori svolta negli ultimi 10 anni nell’ambito di opere di interesse
strategico quali strutture primarie connesse con il funzionamento
di acquedotti (Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.
0176/Pres. del 27 luglio 2011, articolo 2 comma 3 lettera a) ), incarichi
conclusi, valore dell’opera superiore a cinquecentomila euro:
10
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nessuna referenza: 0 punti;
1 referenza: 1 punto;
2 ÷ 3 referenze: 3 punti;
> 3 referenze: 5 punti;

A.2. - Valutazione della professionalità e adeguatezza sulla base della Max
documentazione presentata dal concorrente per ciascuno dei, massimo, due 10
servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Si riterrà più adeguata l’offerta il cui contenuto consenta di stimare sul piano
di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi,
qualità del concorrente, in quanto dimostra che il concorrente ha redatto
progetti che, sul piano tecnologico e funzionale, rispondono meglio agli
obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati
con il fine di realizzare opere nel più elevato rispetto dell’intento di
ottimizzare, nel ciclo di vita dell’opera, il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione.
(Presentare non più di una facciata A4 dattiloscritta in Times New Roman,
dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.; le parti eccedenti non saranno
prese in considerazione).
B. - Professionalità e referenze del coordinatore della sicurezza in Punti
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
B.1 - Valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta sulla base Max
della documentazione presentata dai concorrenti per un servizio relativo a un 10
intervento ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Si riterrà più adeguata l’offerta il cui contenuto consenta di stimare sul piano
di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi,
qualità del concorrente.
(Presentare non più di una facciata A4 dattiloscritta in Times New Roman,
dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.; le parti eccedenti non saranno
11
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prese in considerazione).

C. –Relazione metodologica riguardante lo sviluppo del progetto.

Punti

C.1 – Approccio metodologico, indirizzi e linee guida che si intendono
utilizzare nello sviluppo del progetto.
Saranno valutate le linee di indirizzo e gli approcci metodologici che si
intendono seguire nello sviluppo del progetto. Sarà considerata migliore
l’offerta per la quale la relazione dimostri un’elevata garanzia della qualità
della attuazione della prestazione. Più precisamente, sarà considerata
migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e
più esaustivo i seguenti punti.
(Presentare per i punti C.1 a), C.1 b), e C.1 c) non più di quattro facciate A4
dattiloscritte in Times New Roman, dimensione carattere 10 pt., interlinea
1,5 pt.; le parti eccedenti non saranno prese in considerazione).
C.1 a) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in Max
relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al 25
generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da
realizzare, ritiene possibili rispetto all’attuale stato di fatto e agli studi
preliminari predisposti dal committente.
C.1 b) le modalità di esecuzione del servizio, anche con riguardo Max
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre 10
cose, le modalità di interazione/integrazione con la Committenza nelle
diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e
approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a
garantire la qualità della prestazione fornita, anche con eventuale
modellazione grafo-informativa.

12
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C.1 c) le risorse umane e strumentali (hardware e/o software) messe a Max 5
disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione
dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento
delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno
nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, delle
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di
iscrizione nei relativi albi professionali. Si fa presente che i professionisti
indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario,
di ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali.
Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno
essere motivate e autorizzate dal committente, ferma restando la
composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico.
D. - Professionalità e referenze del responsabile delle attività Punti
afferenti le procedure espropriative.
D.1 - Valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta sulla base Max
della documentazione presentata dai concorrenti per un servizio relativo a un 10
intervento ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Si riterrà più adeguata l’offerta il cui contenuto consenta di stimare sul piano
di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi,
qualità del concorrente.
(Presentare non più di una facciata A4 dattiloscritta in Times New Roman,
dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.; le parti eccedenti non saranno
prese in considerazione).
Quanto ai criteri motivazionali ai quali la Commissione si informerà nell’attività
valutativa delle singole offerte tecniche, gli stessi vengono riportati nel seguito.
Il concorrente dovrà presentare una relazione dettagliata ed intellegibile delle proprie
proposte migliorative che si impegna ad introdurre nello svolgimento del servizio e
che costituiranno precisa obbligazione contrattuale, rispettando le specifiche
redazionali descritte.
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Nella descrizione il concorrente dovrà esporre in dettaglio le caratteristiche di tutte le
proposte e degli aspetti qualitativi con specifico riferimento ai profili che, ai fini della
valutazione, dovranno risultare esposti in modo chiaro intelligibile e sintetico.
Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti degli elementi di valutazione contraddistinti ai
numeri A.2, B.1, C.1 a), C.1 b), C.1 c), D.1 sarà utilizzato il metodo del confronto a
coppie come di seguito specificato.
La determinazione per gli elementi A.2, B.1, C.1 a), C.1 b), C.1 c), D.1 sarà
effettuata utilizzato il metodo del “confronto a coppie”, che prevede la trasformazione
in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli
commissari. Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari; tali somme provvisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre o superiori a venti, i
coefficienti sono determinati con il metodo della “media dei coefficienti”, variabili tra
zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata
la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Applicazione del metodo del confronto a coppie
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni
elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella
triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,…., N sono rappresentate le offerte,
elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le
offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da
preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere
più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza
minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6
(preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi
intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato
preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate
14
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nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad
entrambe.
B

C

D

E

F

…

N

A
B
C
D
E
…
N+1

Preferenza massima
Preferenza grande
Preferenza media
Preferenza piccola
Preferenza minima
Parità

=6
=5

=4

=3
=2
=1

La Commissione giudicatrice – in apposite sedute riservate ai fini dell’attribuzione
dei punteggi e dei coefficienti - valuterà le offerte tecniche dei concorrenti, per
ciascun elemento e/o sub-elemento oggetto di attribuzione di punteggio autonomo,
tenendo conto dei seguenti parametri:
- di completezza e chiarezza
- di congruità
- di approfondimento delle tematiche e delle motivazioni a sostegno delle varianti
proposte
- di correttezza delle proposte sotto il profilo tecnico con riferimento alle
declaratorie riportate per ciascun elemento e/o sub-elemento.
Il punteggio relativo alla valutazione tecnica per l'i-esimo concorrente P sarà cosi
calcolato:

PTi = P.A1 + P.A2 + P.B1 + P.C1i + P.D1
L’arrotondamento dei punteggi sarà a due cifre dopo la virgola con criterio
matematico.
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In riferimento alle indicazioni di cui all’art. 95, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016, viene stabilita una soglia minima corrispondente al
raggiungimento di un punteggio complessivo di almeno 35 punti su 70,
riferiti alla somma degli elementi di natura qualitativa. Pertanto, non
saranno ammessi a proseguire la gara i concorrenti le cui offerte tecniche
non avranno raggiunto detta soglia minima e, di conseguenza, non si
procederà all’apertura della rispettiva busta “C” contenente gli elementi
relativi all’offerta economica, con conseguente non ammissione alle
successive fasi del procedimento.
OFFERTA ECONOMICA
Elemento di valutazione
C1
Ribasso offerto dal concorrente sui prezzi
unitari
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Peso ponderale
30
30

L’attribuzione del coefficiente per l’elemento “ribasso offerto”, sarà effettuata
con la seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti
che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi.

PEi = 30 X Ri/Rmax
dove:
PEi : punti aggiudicati dall'offerta economica i-esima;
Ri: valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax : valore del massimo ribasso presentato in gara
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
effettuato sommando i punteggi ottenuti dal singolo concorrente per gli aspetti
qualitativi e per quelli quantitativi. L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente la
cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma differenti punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico, sarà
privilegiato il concorrente cha ha ottenuto il miglio punteggio acquisito sul merito
tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
16
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punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP valuta, con l’eventuale
supporto della commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso, ai sensi del comma 6 del medesimo
art. 97, CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle offerte che
appaiono anormalmente basse.

9. SUBAPPALTO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 105 del medesimo decreto.
Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di
appalto.

10.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

L'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180
(centottanta) decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
trascorsi i quali, senza che sia intervenuta una definitiva determinazione da parte
dell’Azienda, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.

11. GARANZIE
Cauzione definitiva: all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve
presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.
Fideiussione a garanzia della rata a saldo: ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs
50/2016, il pagamento della rata a saldo è subordinato alla presentazione da parte
dell’appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari
al medesimo importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e
l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale: ai sensi dell’art. 24,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario dovrà presentare, all’atto della stipula del
contratto, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
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svolgimento delle attività di propria competenza che deve coprire i rischi derivanti anche
da errori o omissioni nella redazione dei diversi livelli di progettazione (ivi incluso il
progetto esecutivo) che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
La garanzia è prestata per un massimale pari a Euro 197.560,00.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante
deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale
ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto
esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di
nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti
dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste
dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al
progettista originariamente incaricato.
L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per
la Stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati.
La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione
determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel caso in
cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di
anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione
in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito
della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla
presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna
degli elaborati progettuali. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero
indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria
determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il
responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve
provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Qualora
l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al periodo precedente, ovvero la sua
offerta sia ritenuta incongrua dalla Stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno
è demandata ad un perito designato dall'Autorità.
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Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stima, la Stazione appaltante dà comunicazione all’ISVAP.

12.

TERMINI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire,
a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (e
predisposta con le modalità di seguito indicate), entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 25/09/2018, a CAFC S.p.A., Viale Palmanova n. 192, Udine, tramite
servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano o altro mezzo
idoneo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione,
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio
Protocollo di CAFC S.p.A., con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario
sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione). L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 08:30 alle ore
12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 08:30 alle ore
12:30 nella giornata di venerdì, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.
La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, intendendosi
CAFC S.p.A. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla
volontà del concorrente ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti
tempestivamente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali
plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno
essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

13.

14.

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, viene individuato, quale
responsabile unico del procedimento l’ing. Massimo Battiston.

DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto.
Le specifiche tecniche del servizio disciplinano l’oggetto dell’appalto ed il
contenuto delle obbligazioni a carico dell’appaltatore.
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I documenti tecnici indicati al punto 5 delle specifiche tecniche, unitamente
alla documentazione di gara sopra indicata, sono scaricabili in formato digitale dal
sito internet di CAFC S.p.A., sezione Bandi Attivi.

15.

CONDIZIONI GENERALI
a) le offerte non possono essere ritirate e impegnano il concorrente dal momento
del ricevimento degli atti da parte di CAFC S.p.A.. Ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta;
b) si avverte che il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è perentorio.
Non sono ammesse offerte tardive, non conformi alle richieste di CAFC S.p.A.
ovvero subordinate a riserve e/o condizioni, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
c) non sono ammesse offerte incomplete, parziali, plurime o alternative tra loro,
ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal dichiarante, ovvero espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente;
f) Si farà luogo all'esclusione dalla gara:
1. qualora il plico non risulti pervenuto secondo i tempi ed i modi suindicati o
sullo stesso non siano apposte le prescritte diciture riguardanti la
specificazione della gara, la denominazione, ragione sociale e sede
dell’operatore economico offerente;
2. nel caso in cui l'offerta tecnica e/o l’offerta economica non siano debitamente
sottoscritte dal concorrente o non siano contenute nelle apposite buste
interne, senza altri documenti;
3. qualora il plico o le buste interne non siano stati sigillati con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara;
4. nel caso di mancato pagamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ove dovuto;
5. dei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
6. nel caso si realizzassero le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del
presente punto 15;
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nel caso di mancanza: della Documentazione Amministrativa, salvo quanto previsto
dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; dell’Offerta Tecnica; dell’Offerta Economica;
g) questa Azienda si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura, di
prorogare la data di presentazione delle offerte, di rinviare l’apertura delle buste e
di non addivenire all’aggiudicazione anche nei casi di cui agli artt. 94 comma 2 e
95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretese di qualsiasi genere al
riguardo; sul punto il concorrente rinuncia ad azionare qualsiasi eventuale ipotesi
di responsabilità precontrattuale;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
i) tutta la documentazione presentata sarà acquisita da CAFC S.p.A. e non verrà
restituita in alcun caso; l’Azienda non corrisponderà rimborso o compenso
alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata;
j) la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nelle specifiche tecniche;
k) la nascita del vincolo giuridico d'appalto è esclusiva conseguenza della
stipulazione del contratto (i cui effetti sono sottoposti alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dei controlli previsti dall’ordinamento) e non della
comunicazione di aggiudicazione all'impresa;
l) le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e
l’operatore economico, in relazione a tutto quanto previsto dal bando e dai
documenti di gara, nessuna esclusa né eccettuata, sono deferite alla competenza
del Foro di Udine (UD). Non è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale;
m)
tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico
dell’aggiudicatario, così pure le spese inerenti e conseguenti l’appalto;
n) CAFC S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, di valutare la congruità delle offerte che appaiono
anormalmente basse;
o) CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all’art. 30
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
p) nel caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente
è tenuto a presentare, a pena di esclusione, la documentazione ivi prevista al
comma 1; l’oggetto del contratto di avvalimento dovrà essere determinato in
maniera chiara ed esaustiva, con specificazione dei requisiti e risorse messe a
disposizione;
q) nel caso in cui il concorrente sia stato interessato da operazioni di
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
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all’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 devono riferirsi anche ai soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
r) l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
s) la misura delle penali e l’indicazione dei termini di pagamento sono contenuti nei
documenti di gara;
t) le comunicazioni e scambi di informazioni tra CAFC S.p.A. ed operatori
economici avverranno, preferibilmente, tramite posta elettronica certificata; in
caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati;
u) eventuali chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti entro e
non oltre il 18.09.2018 al seguente indirizzo PEC: legale@pec.cafcspa.com.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine sopra indicato;
v) la presentazione dell’offerta comporta la completa ed incondizionata accettazione
dei contenuti del “Codice Etico”, del “Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” e dei protocolli anticorruzione (“Codice
Comportamentale Anticorruzione” e “Codice comportamentale nei confronti
della Pubblica Amministrazione”) adottati da CAFC S.p.A., liberamente
accessibili sul sito internet aziendale (www.cafcspa.com);
w) CAFC S.p.A. non considererà idonei elementi, referenze e attestazioni, presentate
dai concorrenti, volti a dimostrare la capacità economico/finanziaria nonché
tecnico/professionale, diversi – per entità e tipologia – da quelli espressamente e
specificamente richiesti dal bando e dal disciplinare di gara.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA
RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto della normativa del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.
In ordine al procedimento instaurato con il bando di gara relativo al presente affidamento
si informa che:
a) il trattamento dei dati viene effettuato per consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
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trattasi, per l’emissione di documenti fiscali, per l’effettuazione di tutte le
operazioni (di calcolo, controllo, statistico, ecc.) e comunicazioni relative alla
gestione del rapporto contrattuale, con esclusione di ogni diversa finalità che
non sia prevista da disposizioni imperative di legge;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente
come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o
aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante in base alla vigente normativa;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla
gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno della Stazione Appaltante coinvolto nel procedimento; 2) i
concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse
ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
e di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia;
soggetto attivo della raccolta dei dati è CAFC S.p.A.
**** ****

17. MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

E

CRITERI

DI

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso
dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire un unico plico, contenente le altre buste
(Busta “A - documentazione amministrativa”, Busta “B – documentazione tecnica” e Busta
“C – Offerta economica”), che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato
sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con
nastro adesivo trasparente o altro sistema tale da garantire la chiusura ermetica, l’integrità
e la non manomissione del plico e delle buste.
Dovrà, altresì, recare all’esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale (se si tratta di
associazione temporanea, occorre specificare la ragione sociale di tutte le imprese che la
compongono), indirizzo, numero di telefono, di fax, di PEC, codice fiscale e partita I.V.A.
dell’impresa concorrente, nonché riportare la dicitura “PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL
RIPRISTINO DELLA CAPTAZIONE ALLE SORGENTI E SOSTITUZIONE DELLE
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CONDOTTE DANNEGGIATE DAL GELO IN COMUNE DI PAULARO - CIG
7581918CA7 – NON APRIRE”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i
singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
A pena di esclusione, il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate,
ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere controfirmata e
sigillata con ceralacca o con nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura o altro
sistema tale da garantirne la chiusura ermetica:
 la prima, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Busta A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a pena di
esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e
per l’ammissione alla gara indicati nel presente disciplinare;
 la seconda, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Busta B –
OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura
di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara
indicati nel presente disciplinare;
 la terza, contenente l’offerta economica, recante l’intestazione del mittente, e la
dicitura “Busta C - OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di
esclusione dalla procedura di gara, quanto indicato nel presente disciplinare.
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della
relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;
d. possono essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e
allegati al presente Disciplinare ed alle specifiche tecniche; nel caso in cui, il
concorrente ritenga i modelli insufficienti o non idonei a rappresentare in modo
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esaustivo la propria situazione giuridica, amministrativa e tecnica, potrà integrare i
modelli allegando ogni altro documento ritenuto utile e/o necessario ai fini della
propria qualificazione.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La
documentazione presentata in altra lingua, non corredata dalla traduzione giurata in
lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l’esclusione del concorrente
dalla gara.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di
CAFC S.p.A.
Sono fatte salve le ipotesi di esclusione di cui alla lettera f) del punto 15 del
disciplinare.
Si applica la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, alle condizioni e secondo le modalità ivi disciplinate.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In
argomento si fa espresso riferimento alla determinazione ANAC n. 1 dd.08.01.2015, ove
compatibile con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 vigente.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il concorrente, a pena di
esclusione, deve produrre i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara (Modello 1), redatta su carta regolarizzata ai

fini dell'imposta sul bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La
domanda può essere sottoscritta anche da un soggetto diverso dal legale
rappresentante purché venga allegata documentazione - in originale o copia
autenticata, pena l’esclusione - comprovante i poteri di firma. Nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda
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deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio;

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più

dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara, indicandole specificatamente, le
condizioni stabilite nel fac-simile (Modello 1) allegato al Disciplinare di gara e, in
particolare, l’insussistenza, in capo al partecipante nonché ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016 oltreché l’assunzione degli impegni e obblighi indicati nel presente
disciplinare di gara. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso in cui il
concorrente sia composto da raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi o
da consorzio non ancora costituiti la dichiarazione deve essere presentata da
ciascuno dei soggetti associati ovvero da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio;

3) (nel caso il concorrente intenda subappaltare):

dichiarazione (Modello 2) con la quale il concorrente indica le prestazioni che, ai
sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, intende eventualmente subappaltare;

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Modello

3) con la quale il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al punto 7 del presente Disciplinare di gara. La dichiarazione
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso in cui il
concorrente sia composto da professionisti associati, da raggruppamenti
temporanei costituiti o costituendi o da consorzio non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti associati ovvero da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;

5) i partecipanti alla procedura di selezione sono tenuti al pagamento della

contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, come Delibera n.
1300/2017 in vigore dal 1° gennaio 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 45 del 23 febbraio 2018).
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A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare – a pena di
esclusione – la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso
corredata di dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso
di validità.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4):
 dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
 nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
**** ****
CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta la seguente documentazione
ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui alla tabella riportata al punto 8 del presente
Disciplinare di Gara:
1) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’elemento A.1.: Elenco delle referenze
riguardanti la progettazione e/o la Direzione Lavori svolta negli ultimi 10 anni
nell’ambito di opere di interesse strategico quali strutture primarie
connesse con il funzionamento di acquedotti (Decreto del Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 0176/Pres. del 27 luglio 2011, articolo 2 comma 3
lettera a) ), incarichi conclusi, valore dell’opera superiore a cinquecentomila euro;
2) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’elemento A.2.: relazione
complessivamente composta da non più di una facciata, formato A4, carattere Times
New Roman, dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.. Le parti eccedenti non
saranno prese in considerazione;
3) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’elemento B.1.: relazione
complessivamente composta da non più di una facciata, formato A4, carattere Times
New Roman, dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.. Le parti eccedenti non
saranno prese in considerazione;
4) ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui agli elementi C.1 a), C.1 b), e C.1 c):
relazione complessivamente composta da non più di quattro facciate, formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.. Le parti
eccedenti non saranno prese in considerazione;
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5) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’elemento D.1.: relazione
complessivamente composta da non più di una facciata, formato A4, carattere Times
New Roman, dimensione carattere 10 pt., interlinea 1,5 pt.. Le parti eccedenti non
saranno prese in considerazione.
Tutta la documentazione da inserire nella Busta “B – OFFERTA TECNICA” dovrà essere
debitamente sottoscritta dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti
dell’associazione, del raggruppamento temporaneo o del Consorzio ordinario se non ancora
formalmente costituiti, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di
identità in corso di validità. Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da
un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa la relativa procura.
CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
In riferimento all’elemento relativo all’offerta economica di cui alla tabella “Criteri di
aggiudicazione” riportata nel presente disciplinare di gara, la busta “C – Offerta
economica” deve contenere al suo interno una dichiarazione, da compilarsi
preferibilmente secondo il Modello 4 all’uopo predisposto, con l’indicazione del ribasso
unico e incondizionato che il concorrente offre per l’esecuzione dei servizi oggetto della
presente procedura di gara, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, espresso in cifre
e in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e corredata da un documento di
identità del medesimo in corso di validità; in caso di concorrente costituito da
un’associazione, da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti
i soggetti che costituiscono l’associazione o che costituiranno il predetto raggruppamento,
aggregazione o consorzio.
La produzione dell’offerta comporta:
 l’accertamento da parte l’aggiudicatario della fattibilità e sostenibilità tecnica ed
economica dell’esecuzione dei servizi secondo le condizioni di gara;
 l’attestazione che le condizioni economiche proposte sono pienamente
remunerative per l’offerente;
 l’attestazione di aver piena cognizione e conoscenza delle condizioni operative,
ambientali e logistiche in cui andrà ad espletarsi il servizio;
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l’accettazione di tutte le clausole, impegni ed obbligazioni a carico
dell’aggiudicatario contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle specifiche
tecniche.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata presso la sede di CAFC S.p.A., sita in
Udine,viale Palmanova n. 192, in data che verrà comunicata ai concorrenti, a mezzo PEC,
con un preavviso di 2 (due) giorni.
La Commissione di gara procederà:
 alla verifica dell’integrità (nonché della regolarità delle sigillature e diciture
prescritte) dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine prefissato;
 all’apertura di tutti plichi pervenuti tempestivamente ed alla verifica della
presenza, completezza ed integrità della Documentazione Amministrativa,
nonché delle buste contenenti le Offerte tecniche e le Offerte economiche;
 per
ciascun concorrente, all’analisi, controllo e valutazione della
Documentazione Amministrativa prodotta. All’esito di tale attività procederà alla
stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi. La mancanza, la difformità rispetto
a quanto richiesto o l'incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni
presentate o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno l'esclusione del
concorrente, salva la regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016;
 terminata questa fase, la Commissione – eventualmente in una successiva seduta
pubblica – procederà all’apertura delle Buste “B – Offerta Tecnica” presentate
dai concorrenti ammessi e verificherà che il contenuto sia formalmente
conforme alla disposizioni di gara pena l’esclusione del concorrente.
Successivamente, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche, in una
o più sedute riservate, assegnerà i punteggi sulla base degli elementi di
valutazione e sub-elementi, pesi, formule e metodi indicati nel presente
disciplinare e procederà alla formazione della graduatoria relativa all’offerta
tecnica eventualmente escludendo dalla successiva fase i concorrenti che non
abbiano ottenuto – nell’offerta tecnica – un punteggio almeno pari a 35 punti
così come previsto nel presente disciplinare;
 terminata questa fase, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta
pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e della relativa
graduatoria. Procederà, altresì, previo accertamento dell’integrità delle Buste “C
– Offerta economica”, all’apertura delle stesse attribuendo i relativi punteggi
sulla base delle formule previste. Successivamente si procederà alla redazione
della graduatoria provvisoria, sommando per ciascun concorrente i punti
attribuiti per l’offerta tecnica e i punti attribuiti per l’offerta economica;
 la Commissione giudicatrice individuerà il miglior offerente e le eventuali offerte
presuntivamente anomale ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.
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n. 50/2016. La Commissione giudicatrice procederà, in assenza di presunzione
di anomalia, alla proposta di aggiudicazione.
 Al contrario, nelle ipotesi di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice sospenderà la seduta pubblica e ne darà
comunicazione al RUP affinché quest’ultimo possa procedere alla verifica della
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presuntivamente
anomala. Al termine dell’istruttoria, il RUP trasmetterà alla Commissione una
relazione contenente gli esiti dell’istruttoria e in ipotesi di congruità dell’offerta
la Commissione procederà alla proposta di aggiudicazione. Il Presidente della
Commissione giudicatrice trasmetterà, quindi, il verbale contenente l’esito della
gara alla Stazione Appaltante per le conseguenti determinazioni.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, CAFC S.p.A. si riserva la
facoltà di procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse.
CAFC S.p.A. provvederà a verificare, nei confronti del concorrente che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, il possesso dei requisiti di ammissione e
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione
presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove CAFC S.p.A.
lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione.
Qualora la verifica non confermi leattestazioni/dichiarazioni presentate, nei confronti del
concorrente si procederà alla sua esclusione dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria e alle segnalazioni all’ANAC previste agli artt. 80 comma 12 e 213
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE
Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della
comunicazione dell’aggiudicazione inviata da CAFC S.p.A. mediante posta elettronica
certificata utilizzando l’indirizzo indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione,
l’aggiudicatario dovrà presentare i documenti richiesti conformemente alle indicazioni ed
alle modalità riportate in detta comunicazione.
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo costituendo dovrà
essere prodotta, in originale o copia conforme, la scrittura privata autenticata con la quale i
singoli concorrenti conferiscono mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi,
designato quale capogruppo. Detto mandato deve contenere espressamente le prescrizioni
di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. La procura è conferita al rappresentante legale del
concorrente mandatario.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nel caso
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di aggiudicazione ad un consorzio dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto
costitutivo del consorzio.
Ove nell'indicato termine l'operatore economico non ottemperi alle richieste sopra
formulate e non fornisca adeguate giustificazioni che saranno insindacabilmente giudicate
da CAFC S.p.A., ovvero sia accertata la mancanza del possesso dei requisiti dichiarati
all’atto della presentazione dell’offerta o la falsità di quanto attestato ai sensi del DPR n.
445/2000, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, l’operatore
economico sarà ritenuto decaduto, a tutti gli effetti di legge, dall’aggiudicazione e si
procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, salvi il diritto al risarcimento dei
maggiori danni e l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ordinamento; in tal caso si
provvederà all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. La
revoca dell’aggiudicazione potrà essere dichiarata anche qualora i servizi avessero già
avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.
Medesimo provvedimento verrà disposto verso l’impresa aggiudicataria ove non mantenga
l’offerta presentata o receda da essa.
CAFC S.p.A. procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito degli
accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre forme di
criminalità organizzata - risulti che nei confronti del contraente, dei componenti degli
organi di Azienda, sia stata applicata ovvero sia stato avviato il procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
In seguito alla consegna dei documenti di cui sopra, l’operatore economico verrà
contattato, con le modalità sopra indicate, per la sottoscrizione del contratto d’appalto
presso la sede di CAFC S.p.A. Nel caso di mancata presentazione - alla data e ora fissata
nella convocazione - del rappresentante dell’operatore economico per la stipula del
contratto di appalto, fatte salve adeguate giustificazioni che saranno insindacabilmente
giudicate dalla Stazione Appaltante, verranno adottati i provvedimenti sfavorevoli sopra
specificati.
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale
rappresentante che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri
mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata:
 ove previsto, all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento
dell’appalto, effettuato attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia;
 per le società indicate all’art.1 del DPCM n. 187/91, alla comunicazione
prescritta dal medesimo articolo;
 alla costituzione delle prescritte garanzie di cui all’articolo 103 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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