UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico

Centrale Unica di Committenza

Prot. n. 7358 del 31/10/2016

“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORIBACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE ”
BANDO DI PROCEDURA APERTA
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, Largo Milano,
Palazzo Tagliaferro, Andora (SV) –- tel. 0182/68111– protocollo@cert.valmerula-montarosio.it.
Descrizione: Progettazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed accessori per
bacino di affidamento Golfo Dianese e Andorese. comprendente i territori di n.12 comuni.- CIG
6839029145;
Base d’asta: € 61.000,00 IVA esclusa ed oneri esclusi.
Condizioni di appalto e partecipazione indicate nel disciplinare e capitolato di gara disponibili sul
sito www.comune.andora.sv.it sotto “Gare e appalti”.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del giorno 17/11/2016 IV.3.8 Apertura delle offerte: ore
11:00 del giorno 17/11/2016 e successivi.
La Responsabile Ufficio Centrale Unica di Committenza – f.to D.ssa Mariacristina Torre
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DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORIBACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE ”
CIG

6839029145

Determinazione a contrarre

n. 197 del 18/10/2016

Determina

di

approvazione

bando

- n. 236 del 27/10/2016

disciplinare
CODICE FISCALE UNIONE

01690750094

CODICE AUSA

0000545661

Pubblicato sulla GURI

n. 126 del 31/10/2016

Art. 1) Oggetto
La presente procedura di gara aperta è finalizzata al conferimento di un “Incarico Professionale”,
ad alto contenuto di professionalità, avente per oggetto la “Progettazione nuovo servizio di
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori”.
Per maggiori dettagli si rinvia al capitolato.
Si precisa che sulla base del progetto che verrà redatto dall’aggiudicatario del presente
procedimento, verrà esperita gara al fine di affidare il nuovo servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e servizi accessori che riguarderà il “Bacino di affidamento Golfo Dianese e
Andorese” comprendente i territori dei sotto elencati n.12 comuni che hanno tra loro firmato in
primis un Protocollo d’Intesa e successivamente una Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
267/2000 che disciplina le modalità di riparto dei compiti e delle spese delle Amministrazioni
partecipanti:
- Andora
- Stellanello
- Testico
- Cesio
- Chiusanico
- Diano Marina
- San Bartolomeo al Mare
- Cervo
- Diano Arentino
- Diano San Pietro
- Diano Castello
- Villa Faraldi.
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Art. 2) Importo a base d’asta
La somma a base d’asta per la prestazione del servizio è stabilita in € 61.000,00 al netto di Iva di
legge e di altri oneri.
Art. 3) Tempo di esecuzione
All’aggiudicatario della presente procedura verrà assegnato un termine non superiore a
complessivi giorni quarantacinque, così articolati:
- (prima fase) Giorni trenta naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione e conferimento incarico, per la redazione e consegna del “Capitolato di
massima = progettazione di fattibilità tecnica-economica”
- (seconda fase) Giorni quindici naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione
dell’accettazione del “Capitolato di massima = progettazione di fattibilità tecnicaeconomica”, per la redazione e consegna di tutti gli elaborati progettuali definitivi.
Il tempo di esecuzione del servizio è elemento soggetto a ribasso come da elemento C) del
successivo articolo 4)
Art. 4) Criterio di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti:
Elemento A) – ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - Fattore ponderale 35/100
La documentazione, da presentare in sede di offerta, dovrà dimostrare la capacità o
professionalità mediante documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo
di tre progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra
interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento, progettati negli ultimi 10 (dieci) anni. Dalla
documentazione prodotta dovrà risultare anche l'effettivo apporto del professionista
partecipante, il livello di progettazione, l'importo del servizio progettato, l'anno di riferimento ed il
committente.
Per tali progetti dovrà essere anche specificato quali di essi sono stati approvati, sono in corso di
realizzazione (indicare la percentuale di realizzazione), quali già realizzati. La predetta
documentazione, per ogni progetto, non dovrà superare il limite massimo di 6 schede del formato
A4 o di 3 schede del formato A3 scritte su una sola facciata.
I servizi usati al fine del presente elemento di valutazione devono pena esclusione essere diversi
ed ulteriori rispetto a quello/i prodotto/i come “requisito per l’ammissibilità” ai sensi del
successivo articolo 5) elemento D).
Elemento B) - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - Fattore ponderale 35/100
Saranno desunte dalla relazione tecnico-metodologica illustrativa da presentare in offerta,
contenente le modalità di svolgimento dell'incarico e le problematiche da affrontare (la relazione
dovrà essere redatta con le modalità contenute al successivo articolo 8 “Contenuto del plico di
gara” nella parte riferita al contenuto della Busta B -“Caratteristiche metodologiche dell’offerta”)
Si dovrà altresì riportare:
Sede Amministrativa: Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV)
Sede Legale: c/o Palazzo Tagliaferro - Largo Milano – 17051 Andora (SV)
Partita I.V.A.: 01690750094
P.E.C.: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it
Sito Internet: www.comune.andora.sv.it
3

a) l'indicazione dei tecnici e degli organici tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente nonché l'indicazione vincolante del professionista che svolgerà il compito di
incaricato dell'integrazione di tutti i servizi;
b) l'indicazione analitica e vincolante dell'organico che sarà concretamente impiegato
nell'esecuzione del servizio di progettazione, con curricula delle persone interessate;
c) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti, compresi quelli di
studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per
garantire la qualità.
Elemento C) – RIBASSO, IN GIORNI - Fattore ponderale 5/100.
Il concorrente deve inserire nella busta ”Offerta tempo” una dichiarazione secondo il modulo
predisposto da questa Amministrazione (Allegato C) con l’indicazione del ribasso in giorni
complessivo offerto rispetto ai giorni previsti per la realizzazione della prestazione oggetto
dell’appalto. Il partecipante è tenuto ad indicare altresì, rispetto al ribasso in giorni complessivo,
quanti giorni di ribasso sono offerti rispetto al primo termine (giorni trenta) e quanti sono offerti
rispetto al secondo termine (giorni quindici).
Non saranno ammesse offerte che prevedano un ribasso complessivo superiore a 10 giorni.
Elemento D) - RIBASSO - Fattore ponderale 25/100.
Il concorrente deve inserire nella busta "Offerta economica" una dichiarazione secondo il modulo
predisposto da questa Amministrazione (Allegato D) per l'indicazione del ribasso offerto. Su tale
modulo dovrà essere indicato, pena l'esclusione, il ribasso da applicarsi alla base d’asta.
Il modulo di offerta deve essere – pena esclusione – sottoscritto.
Formule applicate: per le definizioni si fa riferimento alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 recanti “Offerta economicamente piu’ vantaggiosa” approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016.
L’offerta economicamente piu’ vantaggiosa verrà determinata, con riferimento alle suddette Linee
Guida n.2, applicando:
-per la formazione della graduatoria il metodo aggregativo compensatore, di cui al paragrafo VI
comma 1;
-per la valutazione degli elementi quantitativi (tempo e offerta economica) il metodo cosiddetto
bilineare di cui al paragrafo IV con x =0,80; nella formula laddove viene richiesto il valore
dell’offerta verrà inserito il valore assoluto ovvero il ribasso espresso in giorni per l’attribuzione
del punteggio di cui al precedente Elemento C) e il ribasso espresso in € per l’attribuzione del
punteggio di cui al precedente Elemento D).
-per la valutazione degli elementi qualitativi il confronto a coppie di cui al paragrafo V lettera b) .
Art. 5) Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara
La struttura operativa deve essere costituita da almeno un professionista, dotato delle seguenti
caratteristiche:
- architetto/ingegnere/dottore in scienze ambientali e/o altro titolo di laurea in materia
ambientale.
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Fermo restando quanto sopra, sono ammessi:
a) soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016;
b) i soggetti di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016;
I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di seguito elencati:
A) Requisiti di ordine generale
A-1) non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
A-2) non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
A-3) non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) situazioni che costituiscono un limite ovvero un divieto alla partecipazione alle gare;
b) in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, la mancata
previsione di un “giovane professionista” laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione, con le modalità di cui al comma 5 del 253 del D.P.R. n.
207/2010 e s. m.;
c) l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,
rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società di professionisti e dei consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
B) Requisiti di idoneità professionale
B-1) se residenti in Italia essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per
attività corrispondente/analoga all’oggetto della presente gara oppure essere iscritti in alboregistro per l’esercizio della professione. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in
uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti.
C) Requisiti di capacità economica finanziaria
C-1) dichiarazione di almeno un istituto bancario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385,
rilasciate all’Unione dei Comuni con riferimento al presente appalto (mediante espresso rinvio
all’oggetto);
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale
-D/1) avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di almeno n. 1 (uno) servizio di
progettazione relativo a servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani avente quali committenti
pubbliche amministrazioni/ società interamente partecipate da Enti Pubblici. In particolare detto
servizio deve essere riferito ad ente a forte “escursione turistica” con una utenza soggetta ad un
importante incremento durante i mesi estivi.
Sede Amministrativa: Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV)
Sede Legale: c/o Palazzo Tagliaferro - Largo Milano – 17051 Andora (SV)
Partita I.V.A.: 01690750094
P.E.C.: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it
Sito Internet: www.comune.andora.sv.it
5

Il servizio utilizzato quale “requisito per l’ammissibilità” in forza del presente articolo deve, pena
esclusione, essere diverso ed ulteriore rispetto a quelli prodotti al fine dell’attribuzione di
punteggi ai sensi del precedente articolo 4) elemento A).
Rendere inoltre dichiarazione che gli stessi servizi sono stati resi in modo soddisfacente per il
committente e senza contenzioso e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire ogni
ulteriore informazione in merito ai servizi svolti, al fine di consentire la verifica di quanto sopra
dichiarato.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese / di consorzio ordinario oppure di
raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti, pena l’esclusione:
Lettere A, B

Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento o del
consorzio ordinario

Lettera C

Almeno dalla ditta/soggetto che dichiara di essere
capogruppo
Almeno dalla ditta/soggetto che dichiara di essere
capogruppo

Lettera D

Art. 6) Comprova dei requisiti
In sede di gara il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5
compilando l’allegato B.
Si precisa che:
1) tutti i partecipanti dovranno inserire nel plico di gara la referenza bancaria di cui all’art.
5lettera C-1 rilasciata all’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio con riferimento al presente
appalto (mediante espresso rinvio all’oggetto);
2) all’aggiudicatario in via provvisoria verrà inoltrata la richiesta di comprovare i requisiti di
cui all’art.5 lettera D mediante il sistema AVCPASS, inserendo le certificazioni in merito ai servizi
svolti, rilasciate dai committenti accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
fini della conformità all’originale dei documenti, datata e firmata.

Art. 7) Termini di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere chiuso e deve
pervenire, entro le ore 10.00 del giorno 17/11/2016 esclusivamente all’indirizzo Unione dei
Comuni Valmerula e Montarosio c/o Comune di Andora – via Cavour 94.
È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’Ufficio Protocollo Unione dei Comuni
Valmerula e Montarosio ubicato in via Cavour 94- c/o Comune di Andora - atrio a piano terra,
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aperto dalle 08:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) ed inoltre il giovedì dalle 14:30
alle 16:30. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni- il numero di PASSOE e riportare la dicitura “Offerta per la gara del giorno
17/11/2016 alle ore 11.00 per “Progettazione di nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani e servizi accessori- bacino di affidamento Golfo Dianese e Andorese ”
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Art. 8) Contenuto del plico di gara
Il plico deve contenere al suo interno quattro buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
Busta “A - Documentazione amministrativa”;
Busta “B – Offerta tecnica”
Busta “C – Offerta tempo”
Busta “D – Offerta economica”
Il contenuto delle suddette buste è di seguito elencato.
BUSTA A - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “Documentazione amministrativa”
contenente:
1) istanza di partecipazione (in bollo ovvero indicare norme di esenzione) redatta secondo il
modello allegato A al presente disciplinare, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della
ditta (ovvero dai legali rappresentanti se trattasi di RTI /consorzio ordinario) con allegata copia
documento di identità (se sottoscritta da procuratore indicare estremi della procura notarile). Si
veda il modello A/1 per impresa singola, il modello A/2 per RTI non ancora costituito o consorzio
ordinario, il modello A/3 per professionisti singoli o raggruppati.
2) modello di autocertificazione dei requisiti secondo l’allegato B compilato in ogni sua parte,
datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di
identità.
3) una copia del capitolato sottoscritta in ogni facciata dal legale rappresentante della ditta
partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il capitolato deve
essere sottoscritto in ogni facciata da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio ordinario. Il
capitolato si compone di n. 9 facciate. Non è richiesto di sottoscrivere e allegare anche i n. 16
allegati al capitolato.
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4) dichiarazione di almeno un istituto bancario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385,
rilasciate all’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio con riferimento al presente appalto
(mediante espresso rinvio all’oggetto);
5) a pena di esclusione produrre una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, pari ad € 1.220,00 ovvero del 2% dell’importo complessivo dell’appalto 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 stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso la tesoreria dell’Unione, banca CARIGE, filiale di
Andora, via A. Doria 36.
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico,
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di
altro soggetto, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, contenente l’impegno
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
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 polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 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 D.Lgs. 50/2016);
essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito;
avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete
o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
prevedere espressamente:
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei
requisiti citati nel medesimo comma, la garanzia viene ridotta nella misura indicata dal comma
medesimo. Per usufruire del beneficio rendere idonea dichiarazione compilando l’allegato B al
presente disciplinare.
6) PASSOE debitamente sottoscritto dalla ditta partecipante;
7) per i consorzi di cooperative: allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del
consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre (ciascuna consorziata esecutrice deve
compilare un modello allegato B/2). La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta
A del presente articolo
8) per i raggruppamenti temporanei di impresa, i raggruppamenti temporanei di professionisti, i
consorzi ordinari : dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono
indicare, quale tipo di raggruppamento/consorzio costituiscono, le parti del servizio facenti capo a
ciascuna ditta raggruppata. La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A del
presente articolo.
9) per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari non ancora costituiti : dichiarazione in
cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, come mandatario, da indicare nella stessa dichiarazione, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La presente dichiarazione deve
essere contenuta nella busta A del presente articolo.
Busta B - chiusa pena esclusione – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
TECNICA contenente i seguenti documenti:
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- al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4) Elemento A) – ADEGUATEZZA
DELL’OFFERTA produrre documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero
massimo di tre progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
progettuale, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento, progettati negli ultimi
10 (dieci) anni. Dalla documentazione prodotta dovrà risultare anche l'effettivo apporto del
professionista partecipante, il livello di progettazione, l'importo del servizio progettato, l'anno
di riferimento ed il committente.
Per tali progetti dovrà essere anche specificato quali di essi sono stati approvati, sono in corso
di realizzazione (indicare la percentuale di realizzazione), quali già realizzati. La predetta
documentazione, per ogni progetto, non dovrà superare il limite massimo di 6 schede del
formato A4 o di 3 schede del formato A3 scritte su una sola facciata. I progetti di cui all’art.4)
elemento A) devono essere diversi rispetto a quelli di cui all’art. 5) lettera D/1
- al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4) Elemento B) - CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA produrre una relazione tecnico-metodologica illustrativa
contenente le modalità di svolgimento dell'incarico e le problematiche da affrontare.
La relazione dovrà essere:
- datata e sottoscritta;
- contenuta in un massimo di 10 facciate formato A4, carattere Times New Roman 12,
interlinea 1,5).
- recare l'indicazione dei tecnici e degli organici tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente nonché l'indicazione vincolante del professionista che svolgerà il compito di
incaricato dell'integrazione di tutti i servizi;
-recare l'indicazione analitica e vincolante dell'organico che sarà concretamente impiegato
nell'esecuzione del servizio di progettazione, con curricula delle persone interessate;
-recare la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti, compresi
quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per
garantire la qualità.
La sola relazione deve esser contenuta entro dieci facciate; con riferimento alla sola relazione
non si procederà alla lettura ed alla valutazione delle facciate eccedenti la decima. Non
vengono computati ai fini delle dieci facciate: copertina, indice, eventuali allegati, curricula,
attrezzature tecniche e strumentali.
Busta C - chiusa pena esclusione – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA TEMPO
contenente i seguenti documenti:
- al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4) Elemento C) – RIBASSO, IN GIORNI Il concorrente deve inserire nella busta ”Offerta tempo” una dichiarazione secondo il modulo
predisposto da questa Amministrazione (Allegato C ovvero C/1 per impresa singola - C/2 per ATI e
C/3 per professionisti) con l’indicazione del ribasso in giorni complessivo offerto rispetto ai giorni
previsti per la realizzazione della prestazione oggetto dell’appalto. Il partecipante è tenuto ad
indicare altresì, rispetto al ribasso in giorni complessivo, quanti giorni di ribasso sono offerti
rispetto alla prima fase (di max giorni trenta) e quanti sono offerti rispetto alla seconda fase (di
max giorni quindici).
Non saranno ammesse offerte che prevedano un ribasso complessivo superiore a 10 giorni.
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L’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione. L’offerta deve essere in bollo da € 16,00.
BUSTA D - chiusa pena esclusione – controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
ECONOMICA
- al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4) Elemento D) - RIBASSO Fattore ponderale
25/100.
Il concorrente deve inserire nella busta ”Offerta economica” una dichiarazione indicante il ribasso
offerto rispetto alla base d’asta, secondo il modello predisposto da questa Amministrazione
ALLEGATO D (D/1 per impresa singola -D/2 per ATI e D/3 per professionisti) . L’offerta deve essere
sottoscritta, pena esclusione. L’offerta deve essere in bollo da € 16,00.
L’offerta economica deve altresì indicare gli oneri per la sicurezza indiretti compresi nell’offerta
che sono integralmente a carico dell’aggiudicatario (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro,
visite obbligatorie, etc);
L’offerta non deve essere subordinata ad alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.
Si prega di compilare i moduli e di non riscriverli.
Art. 9) Apertura delle buste e procedura di gara
Le offerte verranno aperte in seduta pubblica in data 17/11/2016 alle ore 11:00 presso la sede
amministrativa dell’Unione c/o Comune di Andora di via Cavour 94, Andora.
Qualora necessario la seduta di gara verrà aggiornata a data comunicata ai partecipanti a mezzo
pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora, pagina “Gare e appalti” con un preavviso di
almeno giorni uno.
Le busta B verrà aperta in seduta pubblica, dando atto dell’esistenza della documentazione
richiesta dal disciplinare, l’attribuzione dei punteggi avrà luogo in seduta riservata.
Nel corso di ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo
pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora, pagina “Gare e appalti” con un preavviso di
almeno giorni uno, la commissione procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta
tecnica ed all’apertura successivamente delle buste C e D con conseguente proclamazione
dell’aggiudicazione provvisoria a favore del partecipante che abbia conseguito il punteggio piu’
elevato.
Non si procederà ad esclusione automatica di offerte anormalmente basse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’offerta sarà considerata valida per giorni 180 dalla sua presentazione.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di:
- non procedere all’aggiudicazione se le offerte presentate non risultano convenienti o idonee in
relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
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Art. 10) Soccorso istruttorio
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti ovvero di
integrazioni ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 costituisce causa di esclusione. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura pari all’1 per mille della base d’asta (pari ad € 61,00). La sanzione
è dovuta solo in caso di regolarizzazione.
Art. 11) Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto a:
a) accettare la consegna anticipata del servizio, prima della stipula del contratto
b) stipulare il contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo con spese integralmente
a carico della ditta/operatore economico, stimate in circa € 690,00 calcolato con
riferimento alla base d’asta, oltre spese per marche da bollo;
c) prestare una cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del
D.lgs. 50/2016
d) rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andora”
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) rispettare il vigente “Protocollo per la legalità sugli appalti pubblici”;
f) rimborsare entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla GURI , ai
sensi dell’articolo 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un ammontare di €371,19.

Art. 12) Protocollo per la legalità sugli appalti pubblici e controlli antimafia a cui è soggetto
l’aggiudicatario
Il presente appalto è soggetto al vigente “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici” disponibile all’albo on line del Comune di Andora nonché sul
sito internet del Comune www.comune.andora.sv.it. In forza di tale protocollo derivano obblighi in
capo alla stazione appaltante ed all’aggiudicatario.
L’impresa aggiudicataria si impegna in particolare ad osservare quanto previsto al
suddetto protocollo e ad accettare in caso di aggiudicazione le clausole di cui all’art. 3 del
suddetto protocollo.
Al fine delle verifiche antimafia previste dalle norme in vigore (Informazioni prefettizie),
l’aggiudicatario deve fornire la massima collaborazione agli uffici procedenti trasmettendo
tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria (ad
esempio la Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai
Sede Amministrativa: Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV)
Sede Legale: c/o Palazzo Tagliaferro - Largo Milano – 17051 Andora (SV)
Partita I.V.A.: 01690750094
P.E.C.: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it
Sito Internet: www.comune.andora.sv.it
12

sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii con riferimento ai familiari conviventi di
maggiore età).

Art. 13) Avvertenze per l’aggiudicatario
a) l’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi
dell’art. 32 comma 13 d.lgs. 50/2016 e ss.mm., ricorrendo i casi di cui al comma 8 del medesimo
articolo ovvero trattandosi di circostanza in cui la mancata esecuzione del servizio determinerebbe
la perdita del contributo erogato dalla Regione Liguria. Per le ragioni sopra specificate la
decorrenza dei termini per la prestazione (prima fase) è contestuale alla comunicazione di
aggiudicazione.
b) Ai sensi dell’art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016 “Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni dei servizi nonché degli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di servizi pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.”
c) il progetto è finanziato con fondi in parte della Regione Liguria erogati dalla Provincia di Imperia
ed in parte dei Comuni Associati.
d) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente gara, o di non consegnare i
lavori e non stipulare il contratto per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che possono
insorgere al momento dell’aggiudicazione.
e) La presente gara viene pubblicata ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. lgs. 50/2016 al fine di
affidare il servizio con sollecitudine in quanto il finanziamento della Regione Liguria, attraverso la
Provincia di Imperia, verrà erogato a condizione che il “progetto definitivo” oggetto della presente
gara sia consegnato da questo Committente all’Ente Erogatore entro il 26/03/2017.
Art. 14) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA
Art. 15) Trattamento dei dati
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.

Art. 16) Norma di rinvio
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Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al capitolato d’appalto.

Art. 17) Quesiti sulla procedura
Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati via PEC a
protocollo@cert.valmerula-montarosio.it all’attenzione dell’Ufficio CUC. Le risposte, se ritenute di
interesse generale, saranno pubblicate sul sito del Comune di Andora, ente Capofila, nella pagina
“gare e appalti”.

Art. 18) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento di gara è la D.ssa Mariacristina Torre, Responsabile della
Centrale Unica di Committenza dell’Unione;
PEC: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it; indirizzo postale c/o il Comune di Andora via
Cavour 94, 17051 Andora.
La Dirigente Area I e Responsabile Ufficio CUC
F.to D.ssa Mariacristina Torre

Allegati:
Allegato A /1– in bollo* - istanza di partecipazione per impresa singola
Allegato A /2– in bollo* - istanza di partecipazione per RTI/consorzio ordinario
Allegato A/3 – in bollo* - istanza partecipazione professionisti singoli o raggruppati;
Allegato B – autocertificazione requisiti
Allegato C/1 - in bollo* dichiarazione di offerta-ribasso sul tempo di esecuzione per soggetto
singolo
Allegato C/2 - in bollo* dichiarazione di offerta-ribasso sul tempo di esecuzione per soggetto
raggruppato;
Allegato C/3 - in bollo* dichiarazione di offerta-ribasso sul tempo di esecuzione per professionisti
singoli o raggruppati;
Allegato D/1 -in bollo* - dichiarazione di offerta- per soggetto singolo;
Allegato D/2 -in bollo* - dichiarazione di offerta- per soggetto per soggetto raggruppato;
Allegato D/3 -in bollo* - dichiarazione di offerta- per professionisti singoli o raggruppati;;

*Nell’eventualità che il partecipante sia esentato dall’imposta di bollo, deve indicare gli estremi
delle norme di riferimento
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