Spett.le
______________
______________

Oggetto:

Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita

per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili e
armamento ferroviario Montebello” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC
Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.
(CUP J41E91000000009) – CIG 878470798A Lettera di invito a presentare offerta.

Il Consorzio IRICAV DUE, con sede legale in viale del Lavoro, 45 – 37036 San Martino
Buon Albergo (VR), (di seguito anche IRICAV DUE), nella sua qualità di General
Contractor per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Tratta AV/AC VeronaPadova, a seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in
oggetto, selezionati tra quelli inscritti nel “Sistema di Qualificazione” di IRICAV DUE istituito
con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. n. 41 del 1 marzo 2021 e sulla G.U.R.I. 5 marzo 2021 n.
26 V Serie Speciale,
invita
codesto spettabile operatore economico alla presentazione della migliore offerta per
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto secondo i termini, le modalità e le condizioni di
seguito illustrati.

ARTICOLO 1
Oggetto ed importo dell’affidamento - Criterio di Aggiudicazione – Procedura telematica
1.1 I lavori oggetto del presente affidamento rientrano nell’ambito delle attività di
realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.
In particolare, la progettazione e la realizzazione del predetto collegamento ferroviario è
oggetto di affidamento in relazione al quale:
a) il Soggetto aggiudicatore è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), nella quale risulta
fusa per incorporazione la Treno Alta Velocità S.p.A. con effetto dal 31.12.2010;
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b) il soggetto affidatario in qualità di General Contractor è il Consorzio IRICAV DUE.
La regolamentazione dell’affidamento a General Contractor è contenuta nella Convenzione
stipulata in data 15 ottobre 1991 tra Treno Alta Velocità – T.A.V. S.p.A., IRICAV DUE e
IRI (fusa per incorporazione in Fintecna con effetto dal 1° dicembre 2002), nell’Atto
Integrativo alla Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI e IRICAV DUE
stipulato in data 6 agosto 2020, nel Primo Atto Modificativo stipulato in data 11 dicembre
2020 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI e IRICAV DUE, nel Secondo Atto
Modificativo stipulato in data 19/05/2021 e negli atti e nei documenti ai medesimi allegati
e/o richiamati.
La presente procedura rientra nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo di IRICAV DUE,
derivante dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133
e dagli artt. 16.2 e 17 dell’Atto Integrativo, di affidare parte dei lavori oggetto
dell’affidamento ad imprese terze, selezionate dallo stesso Consorzio con l’applicazione
delle procedure comunitarie di affidamento ad evidenza pubblica. L’affidamento è pertanto
regolamentato esclusivamente dalle disposizioni contenute nella presente Lettera di Invito e
negli altri documenti a base di gara; le disposizioni normative vigenti in materia di contratti
pubblici trovano applicazione solo se ed in quanto richiamate dalla presente Lettera di Invito
e dagli altri documenti a base di gara. Nel rapporto tra General Contractor e terzi affidatari
trovano applicazione le disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia; i terzi
affidatari dei lavori devono pertanto essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dalla predetta normativa e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste
per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le altre disposizioni in materia di subappalto di lavori pubblici.
Gli affidamenti e sub affidamenti sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità
previste per i lavori pubblici.
Fermo quanto sopra, il rapporto tra il General Contractor e l’affidatario è un rapporto di
diritto privato, al quale non si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici, fatte
salve le disposizioni espressamente richiamate.
1.2 L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle Opere civili
della Linea AV/AC ricomprese tra la PK 32+130 e la PK 39+375, inclusi i lavori civili e di
armamento ferroviario per la rilocazione della Linea Storica RFI, come meglio descritte nel
relativo Progetto di cui al successivo art. 3.1 lett. i), validato in data 30/06/21 e negli altri
documenti a base di gara.
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1.3. L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
1.4 La procedura di gara sarà interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le altre disposizioni vigenti in materia. Le istruzioni
relative alla modalità di utilizzo della Piattaforma e di partecipazione alla procedura
telematica sono visionabili nel “Manuale di presentazione offerta”, disponibile in
piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://iricavdue.synertrade.com, sezione supporto e
allegato alla presente.
Per l’espletamento di tale procedura IRICAV DUE si avvale della Piattaforma di Synertrade.
Per partecipare alla procedura è necessario il possesso della seguente dotazione informatica
minima:
Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:


Processore tipo Intel Pentium o AMD Athlon freq. circa 300MHz o superiore;



Memoria RAM 128MB o superiore;



Scheda grafica e memoria on-board;



Monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori;



accesso ad internet almeno dial-up 56 Kbit/s;



tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una postazione (ad es.
tastiere, mouse, video, stampante, scanner, etc.).

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione in internet fra i
seguenti:


Microsoft Internet Explorer 8 o superiore;



Mozilla Firefox 3.6 o superiore;



Google Chrome (ultima release disponibile);



Apple Safari 5 o superiore.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):


MS Word;



Open Office;



Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF;



MS Excel o altro foglio di calcolo.
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I titolari ed i legali rappresentanti dell’operatore economico che intende partecipare alla
procedura di gara dovranno essere obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti
i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo
di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto
all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA.
Per partecipare alla procedura il concorrente, mediante le credenziali ricevute in fase di
iscrizione al Sistema di Qualificazione, dovrà accedere alla piattaforma raggiungibile
all’indirizzo: https://iricavdue.synertrade.com e selezionare il bando “Procedura ristretta, ex
art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento
dei lavori di realizzazione delle Opere civili e armamento ferroviario Montebello”
nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale
Verona - Bivio Vicenza. Al fine di accedere alla documentazione di gara di cui al successivo
art. 3.1, il concorrente dovrà caricare in Piattaforma il modello contenente l’impegno alla
riservatezza (il cui fac-simile Modello G è disponibile sulla Piattaforma) debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente
- o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri - e corredato da idonea documentazione
attestante, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza del potere di rappresentanza legale
del sottoscrittore; in caso di soggetto delegato, dovrà essere fornita copia di un valido
documento di identità sia proprio sia del delegante.
In seguito alla verifica e accettazione da parte del Consorzio IRICAV DUE dei suddetti
documenti il concorrente potrà avere accesso alla documentazione di gara.
1.6 La Piattaforma telematica utilizzata da IRICAV DUE e gestita da Synertrade consente il
rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’Offerta e dell’ulteriore documentazione
richiesta, tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta e
della documentazione medesima.
La procedura di preparazione, di invio della documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara e di presentazione dell'Offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il
salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell’Offerta e di
tutta la documentazione richiesta dalla presente Lettera di Invito deve avvenire, a pena di
esclusione dalla gara, entro il termine indicato al successivo art. 4.2.
I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. È sempre possibile
modificare i passi in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima
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attenzione alla procedura di preparazione dell’Offerta guidata dalla Piattaforma, in quanto le
modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi.
È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto
di ogni fase e di ogni passo riguardante la presentazione dell’Offerta e dell’ulteriore
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Si precisa che ciascun file da inserire nel Sistema non dovrà avere una dimensione superiore
a 600 MB; in caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più files o un file
zippato.
In caso di costituiti o costituendi Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari o
Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di Rete (di seguito “Aggregazioni di imprese
di rete”) o GEIE, l’inserimento e la trasmissione a mezzo Piattaforma della documentazione
amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica richieste dovranno essere
effettuati solo dall’operatore economico capogruppo/mandatario il quale ha l’onere di
inserire in Piattaforma tutta la documentazione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente
Lettera di Invito con riferimento a tutti gli operatori economici che partecipano al
Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese o GEIE.
In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di Consorzi tra imprese
artigiane e di Consorzi Stabili, l’inserimento e la trasmissione a mezzo Piattaforma della
documentazione amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica richieste
dovranno essere effettuati solo dal Consorzio, il quale ha l’onere di inserire nella Piattaforma
tutta la documentazione richiesta dalla presente Lettera di Invito con riferimento alle
consorziate esecutrici.
Con riferimento alla procedura di invio di offerta si specifica che:


è obbligo e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla
Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i
documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del
funzionamento della Piattaforma per tempo;



è obbligo e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il
contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità
successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, ma prima dell’effettivo invio
dell’offerta.
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1.7 L’importo complessivo dell’affidamento a base di gara è pari ad € € 199.688.737,24
(centonovantanovemilioni seicentottantottomila settecentotrentasette/24 Euro) IVA esclusa,
di cui:
a) € 192.931.028,38 (centonovantaduemilioni novecentotrentunomila ventotto/38
Euro) per i lavori a misura, interamente soggetti a ribasso;
b) € 6.757.708,86 (seimilioni settecentocinquantasettemila settecentotto/86 Euro)
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai fini della determinazione dell’importo complessivo dell’affidamento posto a base di gara,
sono

valutati

pari

ad

€ 43.117.217,31

(quarantatremilioni

centodiciassettemila

duecentodiciassette/31 Euro) i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all’art.
23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’importo complessivo di cui sopra, compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della
manodopera ed esclusi gli oneri fiscali, è ripartito nelle seguenti categorie con i relativi
importi:


Categoria OG3: € 73.659.667,26 (settantatremilioni seicentocinquantanovemila
seicentosessantasette/26 Euro), (classifica VIII), categoria prevalente, a
qualificazione obbligatoria;



Categoria OS21: € 27.432.190,52 (ventisettemilioni quattrocentotrentaduemila
centonovanta/52 Euro), (classifica VIII) categoria scorporabile, a qualificazione
obbligatoria, superspecialistica ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 di
importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori;



Categoria

OG1:

novecentotrentasei/27

€ 1.891.936,27
Euro),

(unmilione

(classifica

IV)

ottocentonovantunomila

categoria

scorporabile,

a

qualificazione obbligatoria;


Categoria OG8: € 318.234,55 (trecentodiciottomila duecentotrentaquattro/55
Euro), (classifica II) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria;



Categoria OG12: € 357.301,42 (trecentocinquantasettemila trecentouno/42
Euro), (classifica II) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria;



Categoria OS4: € 150.869,78 (centocinquantamila ottocentosessantanove/78
Euro), (classifica I) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria;



Categoria

OS8:

€ 1.222.976,53

(unmilione

duecentoventiduemila

novecentosettantasei/53 Euro), (classifica III-bis) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria;
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Categoria

OS11:

€ 1.610.843,84

(unmilione

seicentodiecimila

ottocentoquarantatre/84 Euro), (classifica IV) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria;


Categoria OS12-A: € 460.091,63 (quattrocentosessantamila novantuno/63
Euro), (classifica II) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria;



Categoria OS13: € 14.356.077,12 (quattordicimilioni trecentocinquantaseimila
settantasette/12 Euro), (classifica VII) categoria scorporabile, a qualificazione
obbligatoria;



Categoria

OS18-A:

€ 12.916.834,18

(dodicimilioni

novecentosedicimila

ottocentotrentaquattro/18 Euro), (classifica VII) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria;


Categoria OS24: € 704.342,64 (settecentoquattromila trecentoquarantadue/64
Euro), (classifica III) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria;



Categoria

OS30:

€ 1.084.784,98

(unmilione

ottantaquattromila

settecentottantaquattro/98 Euro), (classifica III-bis) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria;


Categoria

OS34:

€ 8.404.456,36

(ottomilioni

quattrocentoquattromila

quattrocentocinquantasei/36 Euro), (classifica VI) categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria;


Categoria OS35: € 615.055,37 (seicentoquindicimila cinquantacinque/37 Euro),
(classifica III) categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria;



Categoria OS1: € 41.296.630,81 (quarantunomilioni duecentonovantaseimila
seicentotrenta/81 Euro), (classifica VIII) categoria scorporabile, a qualificazione
non obbligatoria;



Categoria

OS23:

€ 1.283.617,03

(unmilione

duecentottantatremila

seicentodiciassette/03 Euro), (classifica III-bis) categoria scorporabile, a
qualificazione non obbligatoria;


Categoria

OS29:

ottocentoventisei/94

€ 11.922.826,94
Euro),

(undicimilioni

(classifica

VII)

qualificazione non obbligatoria.
L’importo complessivo di cui al punto 1.7 è così suddiviso:
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novecentoventiduemila

categoria

scorporabile,

a

a) 85.976.991,66

(ottantacinquemilioni

novecentosettantaseimila

novecentonovantuno/66 Euro), IVA esclusa, per i lavori ricadenti nel Primo Lotto
costruttivo di cui:
a1) € 84.414.783,91

(ottantaquattromilioni

quattrocentoquattordicimila

settecentottantatre/91 Euro) per i lavori a misura interamente soggetti a ribasso;
a2) € 1.562.207,75 (unmilione cinquecentosessantaduemila duecentosette/75 Euro)
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
b) € 113.711.745,58

(centotredicimilioni

settecentoundicimila

settecentoquarantacinque/58 Euro), IVA esclusa, per i lavori ricadenti nel Secondo
Lotto costruttivo di cui:
b1) € 108.516.244,47

(centottomilioni

cinquecentosedicimila

duecentoquarantaquattro/47 Euro) per i lavori a misura interamente soggetti a
ribasso;
b2) € 5.195.501,11 (cinquemilioni centonovantacinquemila cinquecentouno/11
Euro) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
1.8 I prezzi offerti si intenderanno comprensivi di ogni e qualsiasi onere previsto nei
documenti contrattuali.
1.9 Saranno escluse offerte tardive, in aumento, parziali, alternative, plurime e/o
condizionate.
1.10 Il pagamento del corrispettivo per i lavori è fissato a misura ed avverrà con le modalità
e le tempistiche indicate nel Contratto di Affidamento e nel CSA.
1.11 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
della L. del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché agli obblighi previsti dall’art. 36 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dalle Delibere CIPE n. 45/2011 e n. 15/2015 e dal
Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario.
1.12 Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che
l’affidamento dei lavori oggetto della presente procedura non viene suddiviso in lotti
funzionali ovvero in lotti prestazionali in ragione della non divisibilità dei lavori medesimi,
come emerge dal Piano degli Affidamenti di cui all’art. 11 dell’Allegato 15 e relativi annessi
all’Atto Integrativo, nonché delle caratteristiche tecniche dei lavori stessi con particolare
riferimento alla cantierizzazione ed alla successione delle fasi esecutive, come meglio
evidenziato rispettivamente dagli specifici elaborati progettuali e dal programma generale
dei lavori.
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ARTICOLO 2
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori – penali in caso di ritardo
2.1.

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento posto a base di

gara è pari a complessivi 990 (novecentonovanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di Consegna dei Lavori di cui:
a) 670 (seicentosettanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori
della MACROFASE A decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
b) 670 (seicentosettanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori del
fabbricato WBE FA09 decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori
c) 370 (trecentosettanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione del nuovo
cavalcaferrovia di Montecchio IV08 (e relative rampe IR08) decorrenti dalla data
di Consegna dei Lavori;
d) 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori di
risoluzione dell’interferenza fognatura ARICA (WBE SI41 e SI42) decorrenti
dalla data di Consegna dei Lavori.

Nella determinazione del tempo suddetto si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole e delle lavorazioni in condizione di soggezione
dell’esercizio ferroviario.
Il termine contrattuale di esecuzione dei Lavori sarà determinato sulla base dei tempi indicati
dall’aggiudicatario in sede di offerta.
2.2.

La disciplina e l’importo delle penali in caso di ritardo è regolata dallo Schema di

Contratto, in questa sede da intendersi integralmente riportato, nonché dagli altri documenti
contrattuali.
ARTICOLO 3
Documentazione di gara. Chiarimenti. Sopralluogo. Comunicazioni
3.1 La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti e documenti con l’insieme di tutti
gli atti e di tutti i documenti in essi richiamati e/o ad essi allegati:
a) la presente Lettera di Invito, il DGUE e Modelli fac simile per la presentazione della
domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per gli elementi A.6, A.7,
A.8, A.9 e A.10 dell’Offerta tecnica e, in particolare:


modello A) (domanda di partecipazione);



modello DGUE
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modello B) e modello B1);



modello C);



modello D);



modello E1) e modello E2);



modello F) (Offerta tecnica in relazione agli elementi A.6, A.7, A.8, A.9, A.10);



modello G) (Impegno alla Riservatezza);

b) Manuale di presentazione Offerta redatto a cura di Synertrade;
c) “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”, vidimata in
ogni foglio dal Responsabile del Procedimento di IRICAV DUE;
d) Elenco descrittivo delle voci relative alle lavorazioni;
e) Schema di Contratto di Affidamento;
f) Capitolato Speciale di Affidamento (CSA)
g) Protocollo di Legalità tra la Prefettura UTG di Verona, la Prefettura UTG di Vicenza,
RFI e IRICAV DUE stipulato in data 30-31 marzo 2021 (di seguito “Protocollo di
Legalità”);
h) Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario relativo al Progetto Linea AV/AC
Verona – Padova: 1^Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza, stipulato in data
6.08.2020 (di seguito “Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario”);
i) il PROGETTO dei LAVORI di realizzazione comprensivo di: Relazione generale di
Progetto con relativi allegati , Elenco delle WBS delle parti d’opera, Piano di Sicurezza
e Coordinamento, Computo Metrico, Elenco Elaborati, Verbale di validazione PE;
j) il PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI, comprensivo di: programma spaziotempo; Relazione descrittiva delle fasi realizzative e di soggezione dell’esercizio
ferroviario; Curva ad “S” della produzione attesa;
k) la Convenzione stipulata in data 15 ottobre 1991 tra Treno Alta Velocità – T.A.V. S.p.A.
(fusa per incorporazione in RFI con effetto dal 31.12.2010), il Consorzio IRICAV DUE
e IRI (di seguito “Convenzione”);
l) Stralcio dell’Atto Integrativo alla Convenzione stipulato in data 6 agosto 2020 tra Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI e IRICAV DUE ed i seguenti allegati:
Allegato 1 - I. Specifiche di base IF 28.5.1992;
II. Modifiche ed integrazioni;
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Allegato C - II.E Specifiche tecniche per i documenti di Programmazione e Controllo;
Allegato 4 - Definizione Work Breakdown Structure (WBS) e calcolo stato di
avanzamento lavori:
Parte 4 Prescrizioni per la definizione WBS di Tratta;
Parte 5 Prescrizioni per la valutazione avanzamento lavori;
Allegato 5 - Procedura per la predisposizione e l’emissione dei SAL e la fatturazione da
parte del GC;
Allegato 6 - Procedura di coordinamento ITALFERR/Consorzio Iricav Due;
Allegato 7 - parte XI - Prescrizioni tecniche per la redazione del programma lavori
Allegato 8 - Capitolato di Costruzione opere civili;
Allegato 10 - Specifica tecnica di codifica della documentazione;
Allegato 12 - Sistema di Gestione Qualità;
Allegato 13 - Sistema di gestione per il controllo qualità;
Raccolta PCQ tipologici OO.CC.;
Allegato 14 - Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del
sistema PDM di ITALFERR;
Allegato 15 - Disciplina degli affidamenti;
Allegato 17 - Prescrizioni per la Direzione Lavori;
Allegato 18 - Linee guida RAM per il sistema AV/AC;
Allegato 20 - Procedura di gestione delle varianti in corso d’opera e costiario STRALCIO;
Allegato 22 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Allegato 23 - Prescrizione per l’assistenza tecnica e la manutenzione del pre-esercizio ed
esercizio in garanzia dei materiali;
Allegato 25 - Prescrizioni per il sistema di gestione ambientale del Consorzio Iricav Due/
Fornitori;
Allegato 27 - Delibere CIPE, DPCM e normativa, anche di inclusione della VeronaBivio Vicenza tra le infrastrutture strategiche;
Allegato 29 - Trattamento dei dati personali;
Allegato 30 - Piano di comunicazione;
m) Primo Atto Modificativo tra RFI e IRICAV DUE;
n) Stralcio Secondo Atto Modificativo tra RFI e IRICAV DUE;
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o) Schema di garanzia di cui agli articoli 14 dello Schema di Contratto di Affidamento e 20
del CSA e Schema di garanzia dell’anticipazione;
p) Schema dichiarazioni D.P.R. 28.12.2000 n. 445 inerente agli obblighi retributivi,
assicurativi e contributivi, fatture quietanzate;
q) Polizza CAR e Gestione polizza copertura assicurativa per danni di esecuzione, per
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione;
r) Linee Guida per la presentazione delle richieste di autorizzazione al subaffidamento e
delle comunicazioni di subcontratto;
s) Modello di organizzazione, gestione e controllo del Committente ex D.Lgs. n. 231/2001,
Codice Etico;
t) Cantierizzazione: Convenzione inerente l’uso del campo base e dei suoi servizi;
u) Documentazione Sicurezza, composta da: Manuale di Gestione Salute & Sicurezza;
Politica per la salute e sicurezza; Gestione delle non conformità; Sorveglianza della
sicurezza in cantiere; Gestione delle Visite Ispettive e dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione (AMB, SS); Sistema premiante in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, Gestione informazione, formazione e addestramento; Quadro degli
adempimenti;
v) Documentazione Ambiente, composta da: Politica per l’Ambiente; Quadro degli
adempimenti applicabili in materia ambientale; Analisi Ambientale delle attività di
costruzione; Manuale di Gestione Ambientale; Piani di Controllo Ambientale; Procedure
Gestionali; ;
w) Documentazione Qualità, composta da: Politica della Qualità; Manuale della Qualità;
Procedura Valutazione dei Fornitori; Emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità;
Elenco piani di controllo qualità tipologici; Procedure di gestione delle Non Conformità
Qualità; Controllo della Doc. Gestionale e tecnica; Procedura Documentazione finale di
tratta; Procedura gestione delle azioni correttive; Gestione degli strumenti di misura;
Qualifica e accettazione materiali; Identificazione e Rintracciabilità; Gestione prove e
controlli; Gestione degli appalti da affidarsi); Piano della Qualità di Cantiere Tipologico;
Raccolta e Gestione Dati QAS; Gestione della Formazione;
x) Schema di Gestione delle Non Conformità e relative penali previste nell’ambito del
Piano di Monitoraggio Sicurezza e Ambiente;
y) Documentazione per la gestione delle terre, composta da: PUT; Piano di utilizzo dei
documenti dei materiali di scavo di progetto esecutivo;
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z) Documentazione per l’approvvigionamento di calcestruzzo e di spritz beton, composta
da: Convenzione Quadro; schema di contratto di fornitura; elenco prezzi della fornitura:
aa) Documentazione per il conferimento dei materiali da scavo, composta da: Convenzioni
Quadro completa di elenco prezzi.
bb) Documentazione per l’approvvigionamento di travi prefabbricate composta da:
Convenzione Quadro completa di elenco prezzi.
cc) Attività topografiche;
dd) Monitoraggio degli avanzamenti in corso d’opera;
ee) Convenzione ARICA (stralcio)
Si precisa che potranno entrare a far parte del regolamento contrattuale eventuali ulteriori
atti e/o pattuizioni afferenti il rapporto contrattuale tra RFI S.p.A. e IRICAV DUE e che
potranno avere un’incidenza nell’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura di
gara.
3.2. La Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera, di cui alla
lettera c) del precedente art. 3.1), vidimata in ogni foglio dal Responsabile del Procedimento
di IRICAV DUE, dovrà essere utilizzata per la formulazione dell’Offerta Economica,
secondo quanto specificato al successivo art. 7. Si richiama l’attenzione dei concorrenti su
quanto precisato al successivo art. 7.1, lett. a), in ordine alla eventuale pubblicazione di
versioni aggiornate della “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera”.
3.3 Il concorrente potrà richiedere chiarimenti circa il contenuto della documentazione di
gara. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana
e dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo info.rup@iricavdue.it.
IRICAV DUE risponderà tramite PEC a tutte le richieste di chiarimento che siano pervenute
con le modalità sopra indicate entro le ore 12:00 (dodici) del giorno 17/08/2021. La risposta
alle richieste di chiarimento che siano pervenute entro la data e l’ora sopraindicata avverrà
almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate altresì, in forma anonima,
sulla Piattaforma https://iricavdue.synertrade.com, all’interno della gara alla sezione
“Documenti”.
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Il concorrente ha l’onere di verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di
integrazioni ed eventuali chiarimenti di interesse collettivo pubblicati sulla Piattaforma.
Eventuali rettifiche alla documentazione di gara verranno pubblicate secondo le modalità di
legge.
Nel caso di temporanea indisponibilità della Piattaforma telematica o di accertati
malfunzionamenti della Piattaforma stessa, IRICAV DUE si riserva di adottare i
provvedimenti che riterrà necessari, ivi compresa la possibilità di sospendere la procedura o
di inviare comunicazioni inerenti alla procedura di gara a mezzo di posta elettronica
certificata, presso i recapiti indicati dal concorrente in sede di registrazione.
IRICAV DUE provvederà ad adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicazione di
cui agli artt. 29, comma 1, e 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3.4 In considerazione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’affidamento, il
concorrente ha l’obbligo di effettuare il sopralluogo presso l’area interessata dai lavori.
A tal fine, il concorrente dovrà inviare apposita richiesta tramite l’apposita sezione della
Piattaforma all’interno della gara, denominata “Forum”, sottosezione “Sopralluogo”.
La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro e non oltre il 05 agosto 2021.
La data del sopralluogo sarà stabilita tenendo conto dell’ordine di prenotazione e del numero
dei richiedenti e verrà tempestivamente comunicata al concorrente che ne abbia fatto
richiesta con almeno due giorni di anticipo, tramite l’apposita sezione della Piattaforma
all’interno della gara, denominata “Sopralluogo”.
La partecipazione al sopralluogo, alla data ed ora indicata nella comunicazione inviata da
IRICAV DUE, deve essere confermata dal concorrente al Responsabile del sopralluogo
indicato da IRICAV DUE con le medesime modalità utilizzate per la richiesta, entro il giorno
antecedente la data stabilita; in caso di impossibilità alla partecipazione al sopralluogo nella
data indicata dal Responsabile del sopralluogo, il concorrente deve comunicare
tempestivamente, almeno un giorno prima rispetto alla data fissata, la richiesta di cambio
data. In tal caso, se possibile, verrà comunicata una nuova data.
Si precisa che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
sopralluogo verrà organizzato con modalità tali da garantire il rispetto delle misure di
contenimento della diffusione del virus della COVID-19. In ragione di quanto sopra,
IRICAV DUE potrà a suo insindacabile giudizio, tenuto conto dei provvedimenti di volta in
volta assunti dalle Autorità competenti e dall’andamento della situazione emergenziale,
disporre spostamenti e/o differimenti della data programmata.
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale del concorrente, come
risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 5.1, lett. p.1) e p.2) e, se costituita in RTI, di
cui all’art. 5.1, lett. p.3), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5,
del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un legale
rappresentante o soggetto delegato di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 5.1, lett. p.3) non ancora costituita in RTI, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito della delega di tutti detti operatori.
In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il
sopralluogo singolarmente. In caso di Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese
artigiane o Consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del legale
rappresentante o soggetto delegato del Consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei Lavori.
Nel caso in cui un operatore economico abbia provveduto ad effettuare il sopralluogo
individualmente e in assenza delle deleghe di tutti gli operatori economici con i quali
successivamente si determini a partecipare alla procedura di gara in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di
cui all’art. 5.1, lett. p.3) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo dal medesimo effettuato
sarà considerato valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto a pena di
esclusione dal presente art. 3.4 e dal successivo art. 3.5 nei confronti del Raggruppamento
temporaneo, Aggregazione di imprese di rete o Consorzio ordinario partecipante, purché tra
la documentazione amministrativa da presentare ai sensi dell’art. 5 della presente Lettera di
Invito venga inserita una apposita ratifica del sopralluogo effettuato da rendersi da parte di
ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo,
Aggregazione di imprese di rete o Consorzio che partecipano alla gara e che non abbiano
provveduto a rilasciare preventivamente la delega.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato da IRICAV DUE apposito documento di
attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo stesso contenente la data e l’orario di
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effettuazione, il nominativo dell’operatore economico che lo ha effettuato, il timbro e la
firma autografa del soggetto che rilascia l’attestazione.
3.5. Si precisa che la presa visione dei documenti di cui al punto 3.1 ed il sopralluogo sono
obbligatori e che, pertanto, la mancata presa visione della suddetta documentazione e/o la
mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara.
3.6. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra IRICAV DUE ed il
concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente all’atto della registrazione alla
Piattaforma.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a IRICAV DUE; diversamente
il medesimo Consorzio declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o Aggregazioni di imprese di rete,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
consorziati o aggregati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane o Consorzio stabile la
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutte le consorziate.
ARTICOLO 4
Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura. Requisiti. Termini e modalità
di partecipazione
4.1 Per l’individuazione degli operatori economici cui inviare la Lettera di Invito a presentare
offerta, IRICAV DUE si è avvalso del Sistema di Qualificazione istituito con avviso
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 41 del 1 marzo 2021 e sulla G.U.R.I. 5 marzo 2021 n. 26 V Serie
Speciale, selezionando mediante sorteggio n. 7 (sette) operatori economici tra quelli iscritti
al medesimo Sistema di Qualificazione per il Merceologico n. 5 alla data del 30 giugno
2021.
Fermo restando il divieto di cui all’art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori
economici iscritti al Sistema di Qualificazione ed invitati alla procedura come operatori
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singoli possono presentare offerta come concorrenti singoli oppure come concorrenti
plurisoggettivi, associando o consorziando altri operatori economici ancorché i medesimi
non siano iscritti al Sistema di Qualificazione, fermo restando che l’operatore economico
invitato come singolo dovrà assumere il ruolo di mandatario all’interno del RTI o Consorzio,
costituito o costituendo.
Gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione ed invitati alla procedura come
concorrenti plurisoggettivi (RTI o Consorzi) possono presentare offerta anche in una diversa
composizione soggettiva, purché il soggetto che riveste il ruolo di mandatario/capogruppo
all’interno del RTI o Consorzio iscritto al Sistema di Qualificazione ed invitato alla
procedura mantenga tale ruolo di mandatario/capogruppo all’interno del RTI o Consorzio,
costituito o costituendo, che presenta offerta; a tal fine potranno essere raggruppati o
consorziati altri operatori economici ancorché i medesimi non siano iscritti al Sistema di
Qualificazione.
Fermo restando il divieto di cui all’art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il RTI o
Consorzio iscritto al Sistema di Qualificazione ed invitato alla procedura non presenti
offerta, il soggetto che all’interno di tale RTI o Consorzio riveste il ruolo di
mandatario/capogruppo potrà presentare offerta in forma di operatore economico singolo.
Ai fini della partecipazione alla procedura gli operatori economici devono in ogni caso
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente Lettera di Invito e dalla normativa
vigente come indicati alle successive lettere A), B) e C) del presente art. 4.1, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 45 e ss., 80, 83, 84 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del
D.M. 10 novembre 2016, n. 248. Ai sensi dell’art. 216, comma 14 e 15, del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo III del
D.P.R. n. 207/2010, e, per quanto ancora vigente, nell’art. 12 del Decreto Legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano gli artt. 45,
comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, e 90 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
nonché – ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – l’art. 62 del D.P.R.
207/2010.
Si precisa che condizione legittimante per partecipare alla presente procedura ristretta è il
possesso in capo al soggetto invitato, senza soluzione di continuità, di valida iscrizione nel
Sistema di Qualificazione di IRICAV DUE per il Merceologico n. 5 a decorrere dalla data
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di spedizione della presente Lettera di Invito per tutta la durata della procedura fino alla
stipulazione del contratto.
Gli operatori economici dovranno presentare tutta la documentazione richiesta dalla presente
Lettera di Invito, nei termini e con le modalità ivi previste, anche qualora la medesima sia
stata già presentata ai fini della iscrizione nel Sistema di Qualificazione.
A. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:
i.

per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

ii.

che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
del 2001, n. 165;

iii.

per i quali trova applicazione il divieto di cui all’art. 24, comma 7, del Codice;

iv.

per i quali sussistano le cause di esclusione e/o i divieti a contrarre previsti nel
Protocollo di Legalità e negli altri documenti richiamati all’art. 3.1 della presente
Lettera di Invito e/o ad esso allegati ivi compresi il Codice Etico, il Modello
Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IRICAV
DUE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012;

v.

che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., partecipino
contemporaneamente alla procedura individualmente e in Raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete, oppure in più
di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese
di rete oppure individualmente o in Raggruppamento temporaneo o Consorzio
ordinario o Aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un Consorzio
stabile o di un Consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicato per l’esecuzione; la violazione di tale divieto
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti, in caso di violazione si
applica l’art. 353 c.p..

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura dei seguenti soggetti:
1) consorziate di IRICAV DUE;
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2) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più
consorziate di IRICAV DUE;
3) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui
partecipino una o più consorziate di IRICAV DUE;
4) soggetti controllati e/o collegati a IRICAV DUE e/o ad alcuni dei soggetti di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3).
B. REQUISITI DI IDONEITA’
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

C. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO –
PROFESSIONALE
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
i.

attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai fini della qualificazione, le categorie, gli importi e le classifiche in cui sono suddivisi
i lavori oggetto del presente affidamento sono quelle di cui al precedente art. 1.7; si
precisa che le classifiche indicate al precedente art. 1.7 non tengono conto dell’eventuale
incremento del quinto, di cui i concorrenti possono beneficiare nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;

ii.

cifra d'affari consolidata in lavori, svolti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti
la data di spedizione della Lettera di Invito, mediante attività diretta e indiretta, non
inferiore a 2 volte l'importo complessivo di cui al precedente art. 1.7 e pertanto non
inferiore a € 399.377.474,48 (trecentonovantanovemilioni trecentosettantasettemila
quattrocentosettantaquattro/48) IVA esclusa;

iii.

certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale
conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell’edizione vigente, rilasciato da organismi
di certificazione accreditati per tale norma oppure copia della registrazione ambientale
EMAS nella versione vigente;
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iv.

certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla
norma UNI EN ISO 9001 nell’edizione vigente, rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato da un Ente aderente all’EA (European Accreditation of
Certification) e/o all’IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli
accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

v.

certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e
Salute sul Lavoro alla norma OHSAS 18001/ UNI ISO 45001 nell’edizione vigente,
rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente
all’EA (European Accreditation of Certification) e/o all’IAF (International
Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o
MRA.

4.2 Le domande di partecipazione, corredate della Documentazione Amministrativa,
dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli
5, 6, 7 e 8 della presente Lettera di Invito, dovranno essere presentate, a pena di esclusione
dalla gara, tramite la Piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12:00 (dodici) del
giorno 31 agosto 2021.
Si precisa che:


la presentazione della domanda di partecipazione, dell’Offerta e dell’ulteriore
documentazione richiesta dalla presente Lettera di Invito tramite la Piattaforma
telematica è compiuta quando l’offerente visualizza un messaggio del sistema con la
dicitura “Offerta pubblicata”;



entro il termine di presentazione dell’offerta sopra indicato, l’offerente che abbia
presentato un’Offerta potrà ritirarla, eventualmente sostituendola con una nuova
successivamente presentata;



la Piattaforma telematica non consente la presentazione delle domande di
partecipazione e dell’Offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di
domande di partecipazione ed offerte che risultino incomplete di una o più parti la
cui presenza è indicata nella Piattaforma come necessaria ed obbligatoria;



la chiusura del Sistema avverrà automaticamente e simultaneamente per tutti gli
offerenti alla data e all’ora sopra indicata. Si precisa che, ai fini della procedura di
gara, farà fede esclusivamente la data e l’orario attestato dalla Piattaforma.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il rischio
della tempestiva presentazione dell’Offerta mediante la Piattaforma telematica è a totale
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carico dell’offerente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto
inserimento dell’Offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dalla presente
Lettera di Invito, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di IRICAV DUE ove l'offerta
non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito.
La documentazione da presentare in ciascun passo della procedura è specificata ai successivi
artt. 5, 6, 7 e 8 della presente Lettera di Invito.
4.3 La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni richieste dalla presente
Lettera di Invito, nonché l’Offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritti con
firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal
legale rappresentante dell’operatore economico, o comunque da soggetto munito di idonei
poteri, e dovranno essere corredate da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto
sottoscrittore (certificato C.C.I.A.A., procura, etc.).
Le dichiarazioni dei soggetti diversi dal legale rappresentante potranno, in alternativa alla
firma digitale, essere sottoscritte in modo analogico dal dichiarante; in tal caso la
dichiarazione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore e la dichiarazione, unitamente alla copia del documento di identità, dovranno
essere allegate in copia scannerizzata dall’offerente unitamente a una dichiarazione resa dal
Legale Rappresentante dell’offerente medesimo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata
digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso.
Salvo diverse specifiche disposizioni contenute nella presente Lettera di Invito, i documenti
su supporto analogico potranno essere prodotti in copia scannerizzata dall’offerente che
dovrà accompagnare tale copia con una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi
agli originali in suo possesso.
A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti, è sufficiente
una copia di un valido documento di identità nonché una copia della documentazione
attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dovranno essere presentate
dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Alla
documentazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano gli
artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, 90, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nonché – ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.– l’art. 62 del
D.P.R. 207/2010.
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Tutta la documentazione, ivi inclusa la documentazione a comprova dei requisiti di cui al
successivo art. 11, dovrà essere redatta in lingua italiana.
In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un
traduttore ufficiale ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’offerente assicurare la fedeltà
della traduzione.
Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.
4.4 La domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni richieste ai sensi del presente
Disciplinare sono rese mediante compilazione del Modello DGUE nonché, preferibilmente,
utilizzando i Modelli fac-simile richiamati al precedente art. 3.1 della presente Lettera di
Invito e presenti in Piattaforma all’interno della gara nella sezione “Documenti”. Le
dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa che il DGUE dovrà essere redatto in conformità a quanto indicato nelle Linee
guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 170
del 22/07/2016 ed al modello di formulario ed al Regolamento della Commissione europea
n. 2016/7 del 05 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
06 gennaio 2016; resta fermo per il concorrente l’obbligo di rendere in ogni caso tutte le
dichiarazioni richieste dalla presente Lettera di Invito con le formalità ivi previste.
L’offerta relativa alla riduzione dei tempi di cui agli Elementi A.6, A.7 e A.8, A.9 e A.10
deve essere formulata mediante il Modello F di cui al precedente art. 3.1, lettera a) del
presente Lettera di Invito come meglio precisato al successivo art. 6.
L’Offerta Economica dovrà essere presentata mediante la compilazione della “Lista delle
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”, vidimata in ogni foglio dal
Responsabile del Procedimento di IRICAV DUE.
4.5 In conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza o di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli
afferenti all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, IRICAV DUE provvederà ad
assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
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devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
4.6 IRICAV DUE si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni
presentate e di assumere ogni conseguente determinazione.
ARTICOLO 5
Documentazione amministrativa
5.1 Nella sezione della Piattaforma all’interno della gara denominata “BUSTA
AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserito:
a) la domanda di partecipazione, preferibilmente redatta in conformità all’allegato
Modello A), denominato “Domanda di partecipazione”;
b) DGUE compilato secondo le specifiche di seguito indicate:
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DGUE
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
La compilazione di tale parte è riservata a IRICAV DUE.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Sezione A - Informazioni sull’operatore economico
In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sull’operatore
economico, ivi incluse le informazioni relative al possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA in corso di validità (con indicazione delle relative categorie e
classifiche che dovranno essere adeguate ai lavori in appalto, come indicati al
precedente punto 1.7), nonché le informazioni relative alla forma di partecipazione.
In proposito si precisa che in caso di Consorzi stabili, di Consorzi fra società cooperative
di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane dovrà essere resa la
dichiarazione relativa all’indicazione della consorziata o delle consorziate che
eseguiranno le prestazioni oggetto del Contratto; a tali ultimi consorziati è fatto divieto
di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura e la violazione del divieto
comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti; qualora il
soggetto designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del
Codice, è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre.
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Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sui rappresentanti
dell’operatore economico.
Sezione C - Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti.
[Da compilare solo in caso di avvalimento].
Il concorrente indica l’intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.
89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed indica la denominazione dell’operatore economico
ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Oltre alla predetta dichiarazione, per la quale il concorrente potrà utilizzare il Modello
E1, il concorrente dovrà altresì allegare tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del
Codice e, in particolare:
 il DGUE, in formato elettronico reso e sottoscritto dell’ausiliaria contenente le
dichiarazioni di cui alla Parte II, sez. A e B, alla Parte III, alla Parte IV in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI;
 le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’ausiliaria preferibilmente utilizzando il
Modello E2; l’ausiliaria dovrà dichiarare, preferibilmente utilizzando il suddetto
Modello E2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; si precisa che tra i soggetti cessati
dalla carica rientrano anche i soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all’art. 80
comma 3, del Codice nell’ambito dell’operatore economico rispetto al quale l’impresa
ausiliaria abbia eventualmente assunto, nell’anno antecedente la spedizione delle Lettere
di Invito, la veste di cessionario, ovvero incorporante ovvero soggetto risultante dalla
fusione.
Si precisa che l’ausiliaria dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative
ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016
sono state rese con riferimento a tutti i soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, nominativamente indicati dall’ausiliario stesso, ad esclusione dei casi in cui
le medesime dichiarazioni sostitutive vengano rese personalmente da tali soggetti,
preferibilmente mediante il Modello B1);
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 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economicopatrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria nonché, ai sensi dell’art. 89 comma 1,
del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria; il contratto di avvalimento dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente e dell’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni
dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria
nonché del corrispettivo o dell’interesse economico-patrimoniale conseguito
dall’impresa ausiliaria non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
gli operatori economici che incorrono in tale divieto saranno esclusi dalla gara.
Il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuna delle ausiliarie e dovrà altresì
essere sottoscritto dalla/e impresa/e ausiliaria/e.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all’art.
4.1., lett. A e di idoneità di cui all’art. 4.1., lett. B.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
categoria OS21, superspecialistica ai sensi del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 di
importo superiore al 10% (dieci per cento), non è ammesso l’avvalimento.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Sezione D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore
economico non fa affidamento
[Da compilare solo in caso di subappalto]
Il concorrente dichiara la quota dei Lavori o parti di opere che, in caso di aggiudicazione,
intende subappaltare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 31/05/2021, n. 77, nell’ambito del
presente affidamento il subappalto non potrà superare la quota complessiva del 50%
dell’importo dell’affidamento; inoltre, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021, non potrà essere affidata a terzi la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria
prevalente.Nei casi di c.d. subappalto qualificante ossia qualora il concorrente, singolo
o riunito in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o Aggregazione di imprese di
rete, non sia in possesso di attestazione di qualificazione nelle categorie a qualificazione
obbligatoria per l’intero importo, l’omissione della dichiarazione di subappalto di cui
alla presente sezione del DGUE ovvero la mancata indicazione, nell’ambito della
medesima dichiarazione, dei lavori appartenenti alle categorie a qualificazione
obbligatoria per le quali non sia in possesso della occorrente qualificazione, determinerà
l’esclusione dalla gara.
Al di fuori della predetta ipotesi di subappalto qualificante, in caso di mancata
presentazione della dichiarazione di subappalto l’offerente, che per tale specifica
omissione non verrà escluso dalla gara, si intenderà decaduto dalla facoltà di richiedere
in corso d’opera l’autorizzazione per l’affidamento in subappalto dei lavori e, pertanto,
dovrà eseguire in proprio tutti i lavori per i quali non ha indicato correttamente di volersi
avvalere della facoltà di subappalto.
IRICAV DUE provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nelle
ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi
l’affidatario dovrà trasmettere a IRICAV DUE copia delle fatture quietanzate emesse
dal subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente rende la dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 80 del
Codice ed ex art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
mediante la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.
Al proposito si precisa che:
 I motivi di esclusione di cui ai commi 1, 2, e 5, lett. l) dell’art. 80, del Codice
operano nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell’art. 80
del Codice potrà essere dichiarata dal legale rappresentante dell’operatore
economico con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo
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articolo, come indicati nell’ambito della dichiarazione da rendersi ai sensi della
successiva lett. f) del presente art. 5.1.
In alternativa, ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, potrà
rendere autonomamente le relative dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il
Modello B1).
Qualora una sentenza penale di condanna passata in giudicato o un decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati nel
comma 1 dell’art. 80 del Codice ovvero la misura interdittiva di cui al comma 2
dell’art. 80 del Codice sia stata adottata nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la spedizione delle Lettere di invito, dovranno essere indicate
le eventuali misure che dimostrino la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
 Relativamente al comma 5 lettera b) dell’art. 80 del Codice si precisa che:
1. nel caso in cui l’operatore economico abbia depositato la domanda di cui all’art.
161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942, tale circostanza non
impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: i) l’operatore economico
attesti la sussistenza dell’autorizzazione a partecipare alla procedura di gara
rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 4,
del Codice e dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, con indicazione degli estremi
del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che
ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); ii) l’operatore
economico indichi il nominativo dell’operatore economico ausiliario e produca
la dichiarazione resa dall’operatore economico ausiliario, con la quale il
medesimo si impegna nei confronti dell’offerente e di IRICAV DUE a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del Contratto, non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nonché tutta
l’ulteriore documentazione prevista in caso di avvalimento dalla normativa
vigente.
2. Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato
preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la
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partecipazione alla gara a condizione che: i) l’operatore economico attesti
l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la
sussistenza dell’autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già
nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che
ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); ii) ai sensi
dell’art. 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942, l’operatore economico alleghi
una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano
di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte
dell’operatore economico sottoposto alla procedura; iii) qualora ai sensi dell’art.
110, comma 6, del Codice, l’ANAC abbia subordinato la partecipazione alla gara
alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore
economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica ed economica previsti dalla presente Lettera di Invito, l’operatore
economico indichi il nominativo dell’operatore economico ausiliario e produca
la dichiarazione resa dall’operatore economico ausiliario, con la quale il
medesimo si impegna nei confronti dell’offerente e di IRICAV DUE a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del Contratto, non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nonché tutta
l’ulteriore documentazione prevista in caso di avvalimento dalla normativa
vigente.
3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l’operatore economico
può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a
condizione che il medesimo non rivesta la qualità di mandatario e che le altre
imprese aderenti al Raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale. In tal caso, qualora ricorra l’ipotesi di cui al precedente n.2, iii), la
dichiarazione di cui all’art. 110, comma 6, del Codice può provenire anche da
un operatore facente parte del Raggruppamento. Nel caso in cui l’operatore
economico in concordato preventivo con continuità aziendale concorra in veste
di mandatario si procederà alla esclusione dalla gara del RTI concorrente.
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4. La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere inserita nella
sezione “BUSTA AMMINISTRATIVA”.
 Ai fini dell’accertamento del motivo di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 80 del
Codice, come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b), del D.L. n. 76/2020,
dovranno essere dichiarate tutte le violazioni rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche se non
definitivamente accertate.
 Ai fini dell’accertamento dei motivi di esclusione di cui al comma 5, lett. c), c-bis),
c-ter) e c-quater) dell’art. 80 del Codice, dovranno essere dichiarate tutte le notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente,
essendo rimesso in via esclusiva a IRICAV DUE il giudizio in ordine alla gravità
dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione.
 Relativamente al comma 5, lett. i) dell’art. 80 del Codice si precisa che nel caso in
cui l’operatore economico dichiari di non essere tenuto alla disciplina della Legge
n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all’applicazione
di tale disciplina.
 L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni indicate all’art. 80,
comma 7 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (“autodisciplina o Self-Cleaning”),
rendendo apposita dichiarazione. Nel caso in cui IRICAV DUE ritenga sufficienti
le misure adottate dal concorrente, lo stesso non verrà escluso dalla procedura di
gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale
di cui al precedente articolo 4.1, lett. B) relativo all’iscrizione al registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare la dichiarazione dovrà attestare presso
quale registro commerciale l’impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il
codice dell’attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del Codice.
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In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto
l’originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA;
b) la sezione B, n. 6 per dichiarare il possesso del requisito relativo al conseguimento
della cifra d’affari di cui al precedente art. 4.1., lett. C), ii).
c) la sezione D per dichiarare il possesso del certificato di conformità del Sistema di
Gestione Ambientale di cui alle norme UNI EN ISO 14001, del certificato di
conformità al Sistema di Gestione per la Qualità di cui alla norma UNI EN ISO, del
certificato di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro
di cui alla norma OHSAS 18001/ UNI ISO 45001.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
c) Dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito attestante che l’offerente non partecipa
contemporaneamente alla procedura:
 individualmente e in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o
Aggregazione di imprese di rete, oppure in più di un Raggruppamento temporaneo
o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete;
 individualmente e in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o
Aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un Consorzio stabile o di un
Consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l’esecuzione;
d) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito, attestante che l’offerente non versa in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e che non sussiste ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni
normative vigenti;
e) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito, attestante che l’offerente non versa in
alcuna delle cause di esclusione e/o divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione
e/o previsti nel Protocollo di Legalità e negli altri Documenti di cui all’art. 3.1 della
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presente Lettera di Invito e/o ad esso allegati, ivi compresi il Codice Etico, il Modello
Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IRICAV
DUE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012;
f) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito nella quale vengono indicati i dati
identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
In proposito si precisa che dovranno essere indicati i dati identificativi dei seguenti
soggetti: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio
e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio, dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di spedizione della Lettera di Invito. A tale proposito si precisa
ulteriormente che, tenuto altresì conto di quanto previsto dal Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 8 novembre 2017:
 quanto ai “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza” dovranno essere indicati tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, anche se titolari di
una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza;
 quanto ai “membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza”, a seconda del
sistema di amministrazione e controllo prescelto dalla società dovranno essere
indicati:
a)

i membri del collegio sindacale, nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale;

b) i membri del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società con
sistema di amministrazione monistico;
31

c)

i membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, nelle
società con sistema di amministrazione dualistico;

 quanto ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza” dovranno essere indicati tutti
i procuratori generali e gli institori (inclusi i preposti a sede secondaria o estera)
nonché i procuratori speciali dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di
oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore
superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
 quanto ai “soggetti muniti di poteri di direzione” dovranno essere indicati i dipendenti
o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa;
 quanto ai “soggetti muniti di poteri di controllo” dovranno essere indicati il revisore
contabile (persona fisica) e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n.
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati;
Si precisa che il concorrente dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE
relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n.
50/2016 sono state rese con riferimento a tutti i soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, nominativamente indicati dal concorrente stesso, ad esclusione dei
casi in cui le medesime dichiarazioni sostitutive vengano rese personalmente da tali
soggetti, preferibilmente mediante il Modello B.1);
g) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati al presente Lettera di Invito attestante che l’offerente non è un consorziato
di IRICAV DUE, non è una società consortile e/o un Raggruppamento temporaneo
costituito o a cui partecipi una o più consorziate di IRICAV DUE e non è un soggetto
controllato e/o collegato a IRICAV DUE e/o ad alcuno dei predetti soggetti.
h) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito con la quale l’offerente si impegna a
mantenere valida e vincolante l’Offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di IRICAV DUE;
i)

dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito attestante di essere informato, ai sensi e per
gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) che
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i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
j)

dichiarazioni rese preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito attestanti:
j.1) di avere attentamente visionato la presente Lettera di Invito nonché tutta la
documentazione di cui al precedente articolo 3.1 e di accettarne senza condizione
o riserva alcuna il contenuto e di averne tenuto conto nella formulazione della
propria Offerta;
j.2) di essere consapevole che IRICAV DUE si riserva, a suo insindacabile giudizio,
il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara,
nonché di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna
pretesa nei confronti di IRICAV DUE ove ricorra una di tali circostanze;
j.3) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del Progetto, ivi
incluso il Computo Metrico, i documenti relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 ed il relativo computo estimativo degli oneri della sicurezza, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della mano d'opera
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
j.4) di avere verificato e di accettare senza condizione o riserva alcuna le prescrizioni e
raccomandazioni tutte rese dal CIPE e dagli altri Enti Competenti in sede di
approvazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, avendo di ciò tenuto
conto nel formulare la propria Offerta;
j.5) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa o eccettuata, che possono influire sulle condizioni
offerte e sulla determinazione dei prezzi, di aver giudicato il prezzo a base di gara
pienamente remunerativo e tale da consentire l’Offerta presentata e di accettare
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espressamente tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni previsti nei documenti di gara
indipendentemente dal fatto che taluni siano espressamente richiamati o meno nella
Lettera di Invito e nella Documentazione allegata e/o richiamata; in particolare
dichiara di essere pienamente edotto delle fasi di lavoro, della loro discontinuità,
della concatenazione e/o interferenza tra le stesse e della circostanza che alcune fasi
dovranno essere realizzate da altri appaltatori incaricati da IRICAV DUE, e di
essere pienamente edotto che le lavorazioni dovranno essere realizzate in
soggezione di traffico ferroviario e saranno pertanto subordinate alla concessione
delle relative interruzioni da parte del soggetto competente, il tutto come meglio
descritto nei documenti contrattuali, impegnandosi fin d’ora al conseguente rispetto
di tutti i relativi impegni temporali e rinunciando a far valere eventuali pretese
derivanti o comunque connesse con le circostanze sopra indicate, ivi incluse le
ipotesi di mancata o ritardata concessione delle sospensioni dell’esercizio da parte
di RFI;
j.6) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’Offerta
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli eventualmente
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
alla gestione delle terre e rocce da scavo, nonché di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
j.7) di avere conoscenza ed accettare incondizionatamente tutti gli obblighi ed oneri
previsti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e di averne tenuto conto per
la formulazione dell’offerta;
j.8) di essere edotto della circostanza per cui nell’attuale configurazione dei rapporti tra
RFI e IRICAV DUE il meccanismo dei Costi Documentati pattuito nell’art. 25
dell’Atto Integrativo verrà applicato solo in caso di varianti o eventi di forza
maggiore;
j.9) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e,
comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l’esecuzione dei lavori
oggetto dell’affidamento;
j.10) di essere edotto e di consentire espressamente: i) che RFI S.p.A. e/o, per conto della
medesima, Italferr S.p.A. effettuerà l’Alta Sorveglianza e la Direzione Lavori sulle
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attività oggetto del presente affidamento, secondo quanto meglio specificato nel
CSA; ii) che il Responsabile del Contratto, per conto di IRICAV DUE, vigilerà
sull’esecuzione dei lavori, il tutto come meglio specificato nel CSA; iii) che
A.RI.C.A. effettuerà la direzione lavori per le opere WBE SI41 e SI42 (interferenza
fognatura A.RI.C.A.);
j.11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’integrale rispetto delle specifiche
tecniche facenti parte delle obbligazioni assunte da IRICAV DUE nei confronti di
RFI, per quanto applicabili, nonché all’integrale rispetto ed alla piena adesione ai
requisiti ed alle prescrizioni di Qualità previste nel rapporto contrattuale tra RFI e
IRICAV DUE e di impegnarsi altresì a rendere apposita dichiarazione
antecedentemente alla stipula del Contratto di Affidamento, come previsto al
successivo art. 11.4, lettera g);
j.12) di prendere atto e di accettare che per l’approvvigionamento di conglomerati
cementizi e spritz beton e per l’approvvigionamento delle travi prefabbricate
necessari all’esecuzione dei lavori, l’Affidatario sarà tenuto ad avvalersi delle
forniture provenienti dai fornitori e dagli impianti già autorizzati, qualificati e
selezionati da IRICAV DUE così come previsto nei relativi “Documenti di
approvvigionamento di conglomerato cementizio e di spritz beton” e nella
“Documentazione per l’approvvigionamento di travi prefabbricate” di cui al
precedente art. 3.1 e per l’effetto dichiara di avere tenuto conto anche di tali
condizioni economiche per la formulazione dell’Offerta;
j.13) di prendere atto e di accettare che per i conferimenti di terre e rocce da scavo,
l’Affidatario sarà tenuto ad avvalersi di siti già autorizzati, qualificati e selezionati
da IRICAV DUE così come previsto nella “Documentazione per il conferimento
dei materiali da scavo” di cui al precedente art. 3.1 e per l’effetto dichiara di avere
tenuto conto anche di tali condizioni economiche per la formulazione dell’Offerta;
j.14) di aver preso esatta e piena conoscenza dell’obbligo di avvalersi, per l’esecuzione
dei lavori del campo base di Montebello CB4.1 e dei servizi come meglio descritto
nella Documentazione contrattuale e di Progetto e nello schema di Convenzione di
cui al precedente art. 3.1 della presente Lettera di Invito, con le modalità ed alle
condizioni indicate nel predetto schema di Convenzione, che il CONTRAENTE si
impegna fin d’ora a sottoscrivere contestualmente alla sottoscrizione del
CONTRATTO; in proposito, l’offerente dichiara in particolare di avere piena ed

35

esatta conoscenza delle obbligazioni previste in Convenzione e di averne tenuto
conto per la formulazione dell’Offerta;
j.15) di impegnarsi in caso di aggiudicazione all’integrale rispetto degli impegni proposti
con la presentazione dell’Offerta e oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 9 della
presente Lettera di Invito, nonché di essere ben a conoscenza ed accettare sin da ora
che nella fase di esecuzione dei lavori l’Affidatario sarà soggetto ad una verifica
costante in ordine al rispetto e all’attuazione di tali impegni e in caso di accertato
inadempimento, anche solo parziale, saranno applicate le trattenute e le penali
previste in Contratto o la risoluzione del Contratto stesso nei casi più gravi;
j.16) di impegnarsi, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Protocollo di Legalità
a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di
tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra
utilità che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa e di prendere atto che il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 c.p. o per il delitto previsto dall’art. 319-quater, comma 1, c.p.;
j.17) di impegnarsi, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Protocollo di Legalità,
ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula
e alla esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in
relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti
di cui agli articoli 319-quater, comma 2, c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2, c.p., 346bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente
è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in
merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle
condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
j.18) di impegnarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Protocollo di Legalità
a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni
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richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere
personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni
altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro
familiari sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella della esecuzione del
contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è
tempestivamente informato il Prefetto il quale sentita l’Autorità giudiziaria e sulla
base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto
aggiudicatore e il GC;
j.19) di impegnarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Protocollo di Legalità
all’integrale rispetto del medesimo Protocollo e di essere pienamente consapevole
e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
j.20) di accettare integralmente ed incondizionatamente il Codice Etico, il Modello
Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da
IRICAV DUE, che costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e di
impegnarsi al pieno rispetto delle disposizioni ivi contenute, nonché di uniformarsi
ai principi ivi contenuti;
j.21) di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le previsioni normative, autorizzatorie,
progettuali e contrattuali per la gestione dei materiali di scavo e di avere
attentamente visionato la relativa documentazione posta a base di gara e di
accettarla senza riserve;
j.22) di conoscere e di accettare integralmente la peculiare disciplina negoziale di cui al
Contratto e di accettare che il rapporto negoziale sia disciplinato sulla scorta delle
pattuizioni tra RFI e IRICAV DUE ed, in particolare, oltre che dal Contratto di
Affidamento e dai documenti in esso richiamati, dalla Convenzione, dall’Atto
Integrativo, dal Primo e Secondo Atto Modificativo e dagli allegati ai predetti
documenti e di aver preso esatta e piena conoscenza e di accettare i contenuti delle
clausole contenute nel Contratto di Affidamento e nei documenti in esso richiamati,
che subordinano il riconoscimento di maggiori oneri economici e temporali in
favore dell’Affidatario ad analoghi riconoscimenti operati da RFI nei confronti di
IRICAV DUE e di aver attentamente tenuto conto di tali clausole ai fini della
congrua formulazione dell’Offerta;
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k)

dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli fac
simile allegati alla presente Lettera di Invito, con la quale il concorrente, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a norma dell’art. 53,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 7 agosto 1990, n.241, autorizza
IRICAV DUE a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, oppure dichiarazione con la quale il concorrente non autorizza
l’accesso alla predetta documentazione riservandosi di indicare le parti per le quali non
autorizza l’accesso e le relative motivazioni secondo quanto previsto al successivo art.
6 “Segreti tecnici e commerciali”. IRICAV DUE si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

l) [in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti già costituito]: mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, risultante
da scrittura privata autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 nel quale sia specificato il tipo di associazione
costituita, la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le
categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la
quota di esecuzione dei lavori, nonché il regime di responsabilità dei concorrenti riuniti;
si precisa che, fermo restando quanto evidenziato all’art. 4.1, ai sensi dell’art. 92,
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione al Raggruppamento
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall'associato e che i lavori saranno eseguiti dai concorrenti
riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Il mandato deve contenere una
clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed agli obblighi
previsti dalle Delibere CIPE n. 45/2011 e n. 15/2015 e dal Protocollo Operativo per il
Monitoraggio finanziario. Nel caso in cui il mandato non contenga l’indicazione della
quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei
lavori, dovrà essere prodotta altresì la dichiarazione di cui alla successiva lettera n);
m) [in caso di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, Consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi
stabili o GEIE]: copia dell’atto costitutivo e dello statuto o per il GEIE copia del
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contratto, autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. n. 82/2005, da cui risulti il regime di responsabilità delle imprese consorziate, che
peraltro potrà anche risultare da separata dichiarazione di contenuto equivalente. Nel caso
di Consorzio ordinario, nell’atto costitutivo o nello statuto dovrà risultare la quota di
partecipazione dei singoli consorziati, le categorie di lavori che saranno eseguite dai
singoli consorziati e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa consorziata,
nonché il regime di responsabilità dei consorziati; si precisa che, fermo restando quanto
evidenziato all’art. 4.1, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote
di partecipazione al Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal consorziato e che i lavori saranno
eseguiti dai consorziati secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle
stesse, previa autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Qualora l’atto costitutivo
o lo statuto non contenga l’indicazione della quota di partecipazione dei singoli
consorziati, delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli consorziati e la quota
di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa consorziata, dovrà essere prodotta altresì la
dichiarazione di cui alla successiva lett. n);
n) [in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituiti]: dichiarazione resa preferibilmente mediante la
compilazione dei relativi Modelli fac simile allegati alla presente Lettera di Invito
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che
costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio, dalla quale risulti l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nella dichiarazione e qualificata
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti,
in conformità alle previsioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il mandato deve
contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii ed agli
obblighi previsti dalle Delibere CIPE n. 45/2011 e n. 15/2015 e dal Protocollo Operativo
per il Monitoraggio finanziario;
o) [in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituiti]: dichiarazione resa preferibilmente mediante la
compilazione dei relativi Modelli fac simile allegati alla presente Lettera di Invito
contenente l’indicazione della quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento
39

o al Consorzio, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore
economico riunito o consorziato e della quota di esecuzione dei lavori, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di IRICAV
DUE che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; si precisa
che le quote di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall'associato o consorziato.
p) [in caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete] dovrà essere
presentata la seguente documentazione/dichiarazioni:
p.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, che
sia dotato degli occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria:
i) copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale
autenticata a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
ii) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli
fac simile allegati al presente Lettera di Invito che indichi per quali imprese la rete
concorre; a tali ultime imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
presente procedura. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di
tutti i soggetti partecipanti coinvolti;
iii) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli
fac simile allegati al presente Lettera di Invito che indichi la forma orizzontale,
verticale o mista assunta dalla Aggregazione di imprese di rete ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la quota di partecipazione e la quota di esecuzione
dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, le categorie di lavori
che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà
di modifica della stessa, previa autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai
sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; si precisa che le quote di
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partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.
Si precisa che, nel caso in cui l’organo comune non sia in possesso dei requisiti
occorrenti per svolgere la funzione di mandatario, trova applicazione la disciplina di cui
al successivo punto p.3);
p.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
n.5/2009:
i) copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale
autenticata a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito all’organo comune in possesso dei requisiti occorrenti
per svolgere le funzioni mandataria; si precisa che qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD,
il mandato contenuto nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e, pertanto,
dovrà

essere

conferito

e

prodotto

nell’ambito

della

Documentazione

Amministrativa, oltre alla copia del contratto di rete autenticata con firma digitale
di un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, un nuovo
mandato risultante da scrittura privata autenticata con firma digitale di un pubblico
ufficiale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto da tutte le imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
ii) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli
fac simile allegati al presente Lettera di Invito che indichi per quali imprese la rete
concorre; a tali ultime imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
presente procedura. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di
tutti i soggetti partecipanti coinvolti;
iii) dichiarazione resa preferibilmente mediante la compilazione dei relativi Modelli
fac simile allegati al presente Lettera di Invito che indichi la forma orizzontale,
verticale o mista assunta dalla Aggregazione di imprese di rete ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la quota di partecipazione e la quota di esecuzione
dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, le categorie di lavori
che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo la quota indicata,
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fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di IRICAV DUE
che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; si
precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.
Si precisa che, nel caso in cui l’organo comune non sia in possesso dei requisiti
occorrenti per svolgere la funzione di mandatario, trova applicazione la disciplina di cui
al successivo punto p.3);
p.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria:
i) copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 24 del CAD, o con firma digitale autenticata a norma dell’art. 25 del CAD;
ii) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
redatto con scrittura privata autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione e la quota di esecuzione
dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara (si precisa che ai sensi
dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, come sostituito dal Decreto Legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le quote di
partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e che i lavori saranno eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle
stesse, previa autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la compatibilità con
i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate), ovvero, nel caso in
cui l’Aggregazione partecipi nella forma del Raggruppamento costituendo,
dichiarazioni, rese da ciascuna impresa concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti: a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) la quota di partecipazione
e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipa alla gara,
le categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano
alla gara, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
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percentuale di partecipazione indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa,
previa autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92,
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; si precisa che le quote di partecipazione possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall'associato;
q) [solo Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia]: dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla
disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
r)

garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta,
corrispondente

ad

€ 3.993.774,74

(tremilioni

novecentonovantatremila

settecentosettantaquattro/74). Trova applicazione la disciplina di cui quanto previsto
dall’articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa alla riduzione
dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo; l’importo della garanzia
provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7,
del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il
concorrente sia in possesso. Per fruire di tali riduzioni il concorrente deve produrre, in
sede di documentazione Amministrativa, copia dei certificati posseduti. La garanzia
provvisoria deve essere prestata in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Nel caso di prestazione della garanzia sotto forma di cauzione in numerario o con
bonifico, il deposito o il bonifico dovrà avvenire sul conto corrente bancario n.
000000009095, intestato a Consorzio IRICAV DUE, presso Banca BPM SpA, IBAN IT
79B0503403210000000009095.
Nel caso di cauzione prestata in numerario o con bonifico bancario nella sezione della
Piattaforma denominata “BUSTA AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita,
rispettivamente, la copia scannerizzata del documento rilasciato dal ricevente all’atto
del versamento o la ricevuta del bonifico, accompagnate da dichiarazione di conformità
all’originale, nel rispetto delle modalità previste al precedente art. 4.3 (in tal caso, il
concorrente dovrà, altresì, indicare, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice
IBAN relativo al proprio conto corrente).
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Nel caso in cui la garanzia suddetta venga prestata mediante fideiussione bancaria,
assicurativa o mediante intermediari finanziari di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., essa dovrà essere prestata in conformità allo schema tipo per la
Garanzia fideiussoria provvisoria di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dello
sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9
e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dovrà:
 essere riferita alla gara in oggetto;
 avere quale soggetto beneficiario il Consorzio IRICAV DUE;
 prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ai sensi dell’art. 1944 c.c.;
 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
 prevedere la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta di IRICAV DUE;
 avere una efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell'Offerta;
 prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180
(centoottanta) giorni su espressa richiesta di IRICAV DUE, nel caso in cui, al
momento della sua scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.
Nel caso in cui la cauzione sia prestata congiuntamente da più garanti dovrà altresì
essere fornita l’indicazione del mandatario e/o delegatario designato ai sensi dell’art.
104, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il documento rilasciato dall’Istituto bancario o assicurativo o dall’intermediario
finanziario dovrà essere sottoscritto con firma digitale o analogica dal legale
rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore ed inserito nella sezione
della Piattaforma denominata “BUSTA AMMINISTRATIVA” di cui al presente
articolo; ove il documento sia stato sottoscritto con firma analogica dal legale
rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore, il medesimo potrà essere
prodotto in copia scannerizzata e in tal caso la conformità del documento all’originale
dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del
d.lgs. 82/2005).
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Dovrà altresì essere prodotta con le modalità di cui al precedente art. 4.3.
documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore del
documento rilasciato dall’Istituto bancario o assicurativo o dall’intermediario
finanziario; a tal fine sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti del IRICAV DUE.
Nei confronti dell’Aggiudicatario, la cauzione sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del Contratto di Affidamento; IRICAV DUE, nell’atto con
cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria solo a condizione che sia stata costituita prima della presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
s) una dichiarazione sottoscritta con firma digitale o analogica dal legale rappresentante
o procuratore dell’istituto garante contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario, le garanzie di cui agli articoli 14 dello Schema di Contratto di
Affidamento e 20 del CSA, in favore di IRICAV DUE, al cui importo non si applica
alcuna ipotesi di riduzione.
Si precisa che ai fini della presente dichiarazione di impegno e del successivo rilascio
della garanzia verranno accettate esclusivamente imprese bancarie che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa o istituti assicurativi che, oltre ad essere autorizzati ad operare in
Italia, posseggano contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;
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3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da
prestare.
La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le
fidejussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale.
Ove la dichiarazione sia stata sottoscritta con firma analogica, la medesima potrà essere
prodotta in copia scannerizzata dall’offerente che dovrà accompagnare tale copia con
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, attestante
che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso, nel rispetto delle
modalità previste dall’art. 4.3; si segnala che, ai sensi dell’art. 93, comma 8, D.Lgs. n.
50/2016 la dichiarazione di cui alla presente lettera non dovrà essere prodotta dalle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Dovrà
altresì essere prodotta con le modalità di cui al precedente art. 4.3. documentazione
idonea a comprovare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore della dichiarazione; a
tal fine sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
sottoscrittore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti del IRICAV DUE.
t) ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 1,
comma 67, della L. n. 266/2005 e secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 1121 del
29 dicembre 2020 dell’ANAC, in vigore dal 1 gennaio 2021, con la quale sono fissati
i termini e le modalità dei versamenti dovuti da stazioni appaltanti, operatori economici
e Società Organismi di Attestazione per la partecipazione alle gare pubbliche. Nella
causale dovrà essere contenuta l’indicazione del codice fiscale dell’offerente e il
seguente codice CIG che identifica la procedura: 878470798A
Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell’ANAC,
previa generazione di un avviso di pagamento pago PA, attraverso il servizio di
Gestione Contributi Gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta IRICAV DUE potrà accertare il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass; la mancata presentazione
della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83,
co.9, del Codice, a condizione che il pagamento del contributo sia stato effettuato in
data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La mancata
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dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in data anteriore alla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta comporta pertanto l’esclusione dalla gara.
u) documento PASSOE relativo alla procedura, attestante che l’operatore economico può
essere verificato tramite il sistema AVCPASS in conformità a quanto previsto dagli art.
81, commi 1 e 2, e 216, comma 13 del Codice e secondo quanto altresì confermato nel
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016; a tal fine tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC all’indirizzo www.anticorruzione.it.
(Contratti Pubblici – Servizi on line - AVCPASS) ed ottenere il PASSOE.
Il documento citato dovrà essere prodotto e sottoscritto con le modalità di cui all’art. 4.3
della presente Lettera di Invito dal legale rappresentante del concorrente.
Si precisa che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il PASSOE dovrà essere
generato in relazione a ciascuna delle imprese ausiliarie e, in tal caso, dovrà altresì essere
sottoscritto dalla/e impresa/e ausiliaria/e.
Si precisa che il “PASSOE” non esonera in alcun modo l’operatore economico
dall’obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dalla
presente Lettera di Invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di affidamento. Per ulteriori informazioni ed istruzioni potrà essere consultato
il sito www.anticorruzione.it.;
v) documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore come previsto al
precedente art. 4;
w) copia dei certificati posseduti al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7
del Codice;
x) Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario firmato digitalmente oppure copia
scannerizzata del medesimo documento debitamente sottoscritta dal Legale
rappresentante dell’operatore economico accompagnata da dichiarazione resa dal
Legale rappresentante medesimo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente,
attestante che il documento è conforme all’originale in possesso del dichiarante:
y) Protocollo di Legalità firmato digitalmente oppure copia scannerizzata del medesimo
documento debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell’operatore economico
accompagnata da dichiarazione resa dal Legale rappresentante medesimo ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, attestante che il documento è conforme
all’originale in possesso del dichiarante.
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5.2 Le dichiarazioni di cui all’articolo 5.1 non ricomprese nel DGUE potranno essere rese
utilizzando i Modelli fac-simile, allegati alla presente Lettera di Invito, rinvenibili all’interno
della Piattaforma.
5.3. Si richiama l’attenzione dei concorrenti in ordine alla circostanza per cui tutta la
documentazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata nel rispetto delle modalità
indicate al precedente art. 4.3.
Si richiama altresì l’attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che nella
documentazione amministrativa non dovrà in ogni caso essere contenuta, a pena di
esclusione dalla procedura, alcuna indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all’ Offerta
Economica.
ARTICOLO 6
Offerta Tecnica
6.1 Nella sezione della Piattaforma denominata “BUSTA TECNICA”, l’offerente dovrà
inserire la documentazione di seguito indicata, riguardante gli Elementi e Sub-elementi
Tecnici di valutazione, indicati al successivo art. 9.
In relazione all’elemento A.1 - MODALITA’ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE
ATTIVITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI, il concorrente dovrà presentare una
relazione nella quale sono illustrate e precisate:
 le procedure di gestione e controllo delle attività di esecuzione dei lavori;
 la pianificazione, le procedure di monitoraggio e la tracciabilità che il concorrente
prevede di attuare per la gestione dei materiali da scavo per la realizzazione dei
rilevati/riempimenti o per altri riutilizzi ovvero per rendere efficiente il processo di
selezione dei materiali di scavo con relativo campionamento e analisi, l’allocazione
dello stesso e il relativo indirizzamento all’opportuna destinazione di riutilizzo,
previa eventuale attuazione di “normali pratiche industriali”, minimizzando lo spreco
delle risorse ovvero le procedure di recupero del materiale da demolizione che il
concorrente intende attuare al fine di minimizzare il conferimento di rifiuti a discarica
 l’organizzazione dell’attività delle figure professionali previste nella struttura
organizzativa per la realizzazione delle opere;
-

le attività di verifica e controllo dei lavori che l’operatore economico prevede di
espletare in corso di realizzazione;

-

le misure che il concorrente intende utilizzare per fronteggiare e ridurre le
conseguenze sulla programmazione di eventuali eventi imprevisti e/o impedimenti
che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle attività (mancata concessione
48

da parte di RFI di interruzioni dell’esercizio ferroviario, etc…)
 le modalità realizzative e la sequenza operativa delle attività di realizzazione dei
cavalcaferrovia, dei tombini, delle barriere antirumore, delle finiture, dei fabbricati,
delle trincee e dei rilevati – con particolare attenzione al massimo riutilizzo del
materiale da scavo - l’organizzazione del cantiere, le attività di verifica e controllo
dei lavori in corso di realizzazione.
In relazione all’elemento A.2 – ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMPIEGATI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE:
 con riferimento al sub-elemento A.2.1 il concorrente dovrà presentare:
 una relazione nella quale è illustrato l’organigramma funzionale della struttura
tecnica e operativa prevista per la realizzazione delle opere; in tale relazione potrà
essere esplicitato un piano inerente la formazione professionale del personale;
 la curva dell’impiego della manodopera (numero delle unità di personale per
qualifica, numero e composizione delle squadre di lavoro, tempi di effettivo impiego,
turni).


con riferimento al sub-elemento A.2.2:


il concorrente dovrà allegare il Curriculum vitae del Project Manager che dovrà
riportare in forma sintetica le precedenti esperienze professionali attinenti alla
mansione da svolgere nel processo di realizzazione delle opere di linea; il Project
Manager deve essere un Ingegnere Civile con esperienza di almeno 10 (dieci) anni
maturata nella stessa posizione, anche in relazione a più opere, nella realizzazione di
opere infrastrutturali complesse analoghe a quelle del presente appalto.



con riferimento al sub-elemento A.2.3:


il concorrente dovrà allegare il Curriculum vitae del Direttore di Cantiere che dovrà
riportare in forma sintetica le precedenti esperienze professionali attinenti alla
mansione da svolgere nel processo di realizzazione delle opere di linea; il Direttore
di Cantiere deve essere un Ingegnere Civile con esperienza di almeno 10 (dieci) anni
maturata nella stessa posizione, anche in relazione a più opere, nella realizzazione di
opere infrastrutturali complesse analoghe a quelle del presente appalto.

 con riferimento al sub-elemento A.2.4:


il concorrente dovrà allegare il Curriculum vitae del Capo Cantiere che dovrà
riportare in forma sintetica le precedenti esperienze professionali attinenti alla
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mansione da svolgere nel processo di realizzazione delle opere di linea; il Capo
Cantiere deve essere un dipendente con esperienza di almeno 8 (otto) anni maturata
nella stessa posizione, anche in relazione a più opere, nella realizzazione di opere
infrastrutturali complesse analoghe a quelle del presente appalto.
In relazione all’elemento A.3 – GESTIONE DELLA SICUREZZA, il concorrente
dovrà presentare:
 con riferimento al sub-elemento A.3.1:
 una relazione nella quale dovranno essere specificati la struttura organizzativa
prevista per la gestione della sicurezza in cantiere, il numero e il profilo professionale
del personale che sarà effettivamente utilizzato per l’esecuzione dell’opera; detta
relazione dovrà indicare, in particolare, il personale che ricoprirà ruoli di rilievo dal
punto di vista della sicurezza all’interno del cantiere come il Datore di Lavoro, i
Dirigenti Delegati, il Capo Cantiere, gli Assistenti, i Capi Squadra e riportare in
forma sintetica le loro precedenti esperienze professionali, gli attestati di formazione
ricevuti e le eventuali abilitazioni professionali possedute.
 con riferimento al sub-elemento A.3.2:
 una dichiarazione nella quale sia indicato il numero di infortuni mortali accaduti
nell’ultimo quinquennio (2016 ÷ 2020) durante l’esercizio di un’attività lavorativa,
con esclusione dei decessi occorsi in itinere, avvenuti sia in lavori eseguiti “in diretta”
dal concorrente che in lavori eseguiti dal concorrente in forma di RTI
/Consorzi/Società Consortili e simili nei quali l’offerente rivestiva il ruolo di
mandataria o di Capogruppo.
Si precisa che nel caso in cui l’offerente sia un RTI o Consorzio ordinario dovranno
essere dichiarati i dati relativi a ciascun soggetto facente parte del RTI o Consorzio,
i quali verranno sommati ai fini dell’attribuzione del punteggio. Nel caso in cui
l’offerente sia un Consorzio Stabile o un Consorzio di cooperative di produzione e
lavoro dovranno essere indicati i dati relativi a tutte le consorziate esecutrici
designate, i quali verranno sommati ai fini dell’attribuzione del punteggio;
 idonea documentazione desunta dai dati INAIL attestante quanto dichiarato.
 con riferimento al sub-elemento A.3.3:
 una dichiarazione nella quale sia indicato il proprio indice infortunistico LTIFR
relativo all’anno 2020, ossia l’indice che definisce quanti infortuni si sono verificati,
per ogni milione di ore lavorate, in un determinato periodo e/o in un determinato
ambito ed a livello aziendale, confrontabili con quelli indennizzabili dall'INAIL e
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definiti, ovvero quelli per cui si è concluso l'iter amministrativo per la concessione
dell'indennizzo INAIL, elaborati per ambito territoriale e di comparto.
L’indice dovrà essere determinato con la seguente formula:
Indice di frequenza (LTIFR) = n. infortuni (LTI) x 1.000.000 / n. ore lavorate

Nel calcolo dell’indice dovranno essere conteggiati gli infortuni con perdita di
giornate lavorative avvenuti in lavori eseguiti dal concorrente sia “in diretta” che in
forma di RTI/Consorzi/Società Consortili e simili in cui l’offerente rivestiva il ruolo
di mandataria o Capogruppo.
Si precisa che nel caso in cui l’offerente sia un RTI o Consorzio ordinario l’indicatore
LTIFR 2020 verrà calcolato con riferimento a ciascuna delle singole imprese
partecipanti al RTI o Consorzio, pesando la performance di ciascuna sulla base delle
quote di partecipazione al RTI o Consorzio dichiarate.
Ad esempio: se il RTI o Consorzio è costituito dall’impresa A con quota pari al 60%
e dall’impresa B con quota pari al 40% delle quote, l’indicatore verrà calcolato come
segue:
{ [LTI (A) 2020 x 0,6] + [LTI (B) 2020 x 0,4] }
LTIFR (RTI) 2020 = ---------------------------------------------------------------------------------- x 10^6
{ [ore lavorate (A) 2020 x 0,6] + [ore lavorate (B) 2020 x 0,4] }
Nel caso in cui l’offerente sia un Consorzio Stabile o un Consorzio di cooperative di
produzione e lavoro l’indicatore LTIFR 2020 verrà calcolato con riferimento alle
performance delle consorziate esecutrici sommate tra di loro e divise per il numero
di consorziate indicate.
 documentazione desunta dai dati INAIL attestante quanto dichiarato.
con riferimento al sub-elemento A.3.4:
 una dichiarazione nella quale sia indicato il proprio HS Trend (%) ossia la
percentuale che indica il miglioramento medio annuo delle performance di sicurezza
(calcolate sulla base del trend dell’indice di frequenza infortunistica) nell’ultimo
quinquennio (2016 ÷ 2020) elaborato per singolo anno e rapportato al periodo. Tale
trend dovrà essere determinato con la formula:
{ [ (LTIFRi - LTIFRf) / LTIFRi ] x 100 }
--------------------------------------------------------------- = x %
4
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In cui i due valori numerici sono:
LTIFRi = il valore iniziale identificato con l’indice di frequenza LTIFR relativo
all’anno 2016;
LTIFRf = il valore finale identificato con l’indice di frequenza LTIFR relativo
all’anno 2020.
Nel calcolo dell’indice LTIFRi e LTIFRf il concorrente dovrà conteggiare gli
infortuni con perdita di giornate lavorative avvenuti in lavori eseguiti dal concorrente
sia “in diretta” che in forma di RTI/Consorzi/Società Consortili e simili in cui
l’offerente rivestiva il ruolo di mandataria o Capogruppo.
Nel caso in cui l’offerente sia un RTI o Consorzio ordinario, l’indicatore HS trend
(%) verrà calcolato con riferimento a ciascuna delle singole imprese partecipanti al
RTI o Consorzio, pesando la performance di ciascuna sulla base delle quote di
partecipazione al RTI o Consorzio dichiarate.
Esempio: se il raggruppamento RTI e’ costituito dall’impresa A al 60% delle quote
e dall’impresa B al 40% delle quote, l’indicatore verrà calcolato come segue:
{ [LTI (A) 2020 x 0,6] + [LTI (B) 2020 x 0,4] }
LTIFR (RTI) 2020 = ----------------------------------------------------------------------------------x 10^6
{ [ore lavorate (A) 2020 x 0,6] + [ore lavorate (B) 2020 x 0,4] }
{ [LTI (A) 2016 x 0,6] + [LTI (B) 2016 x 0,4] }
LTIFR (RTI) 2016 =- ----------------------------------------------------------------------------------- x 10^6
{ [ore lavorate (A) 2016 x 0,6] + [ore lavorate (B) 2016 x 0,4] }
[ (LTIFR (RTI) 2016 - LTIFR (RTI) 2020 ) / LTIFR (RTI) 2016] x 100
HS trend LTIFR (RTI) = ----------------------------------------------------------------------------4
Nel caso in cui l’offerente sia un Consorzio Stabile o un Consorzio di cooperative di
produzione e lavoro l’indicatore LTIFR2020 verrà calcolato con riferimento alle
performance delle consorziate esecutrici sommate tra di loro e divise per il numero
di consorziate indicate.
In relazione all’elemento A.4 – GESTIONE AMBIENTALE il concorrente dovrà:
 con riferimento al sub-elemento A.4.1:


presentare una relazione nella quale sono illustrate le politiche e le procedure
aziendali, l’organigramma e la struttura organizzativa prevista per l’attuazione del
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Sistema di Gestione Ambientale, con particolare riferimento alle figure indicate
nell’Allegato 25 all’Atto Integrativo e con specifica indicazione delle mansioni della
struttura dedicata alla gestione ambientale e individuazione delle risorse da
mobilitare per la gestione delle emergenze ambientali;


inserire i Curriculum Vitae, completi di attestati di formazione e abilitazioni e che
dovranno riportare in forma sintetica le precedenti esperienze professionali, di
ciascuna figura professionale attinente alla mansione da svolgere per l’attuazione del
Sistema di Gestione Ambientale, nel processo di realizzazione dei lavori oggetto
dell’appalto.

 con riferimento al sub-elemento A.4.2:


presentare una relazione nella quale siano indicate le proposte aggiuntive
migliorative del concorrente in relazione agli interventi di mitigazione ambientale in
fase di cantiere, con particolare riferimento agli impatti generati sui ricettori
potenzialmente interessati dalle fasi di demolizione, costruzione e/o dalle attività di
trasporto extra cantiere. Gli interventi proposti dovranno essere descritti nel dettaglio
per quantità, estensione, tipologia, localizzazione, materiali impiegati.

 con riferimento al sub-elemento A.4.3:


indicare la percentuale di mezzi d'opera (a titolo esemplificativo escavatori, pale,
finitrici, rulli, graeder, etc.) complessivamente considerati che abbiano un livello di
emissione sonora inferiore di almeno 5 db rispetto a quello prescritto dal D.Lgs. 4
settembre 2002, n 262 rispetto al totale dei mezzi d’opera che intende utilizzare per
tutta la durata dei lavori (tenuto conto dei mezzi nella propria disponibilità, dei mezzi
che verranno utilizzati dai subappaltatori, dei noleggi, etc); a tal fine si dovrà fare
riferimento ad ogni mezzo che venga eventualmente adottato nelle previsioni
organizzative effettuate dal concorrente in relazione ai cicli di lavoro che dichiarerà,
da cui evincere l'incidenza dei mezzi a basse emissioni acustiche.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione un impiego di
mezzi d’opera a basse emissioni acustiche come sopra definiti pari o superiore al 15%
del totale dei mezzi dal concorrente ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori.

 con riferimento al sub-elemento A.4.4:


indicare la percentuale di mezzi per il trasporto dei materiali o merci in genere e delle
maestranze, complessivamente considerati che siano dotati di motorizzazione pari o
superiore ad Euro 5 (si rammenta al proposito che, come previsto nella
Documentazione contrattuale, il requisito minimo previsto è Euro 4) oppure di
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motore elettrico, ibrido o alimentato a metano o gpl rispetto al totale dei mezzi di
trasporto dei materiali o merci in genere e delle maestranze che intende utilizzare per
tutta la durata dei lavori, (tenuto conto dei mezzi nella propria disponibilità, dei mezzi
dei subappaltatori, dei noleggi, etc); a tal fine si dovrà fare riferimento ad ogni mezzo
che venga eventualmente adottato nelle previsioni organizzative effettuate dallo
stesso in relazione ai cicli di lavoro che dichiarerà, da cui evincere l'incidenza dei
mezzi con motorizzazione pari o superiore ad EURO 5.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione un impiego di
mezzi a basse emissioni inquinanti come sopra definiti pari o superiore al 20% del
totale dei mezzi dal concorrente ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori.
In relazione all’elemento A.5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREVISTA PER
L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ il concorrente
dovrà:


presentare una relazione nella quale è illustrata la struttura organizzativa prevista per
l’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità, con particolare riferimento alle
figure indicate nell’Allegato 12 all’Atto Integrativo;



per ogni figura professionale attinente alla mansione da svolgere per l’attuazione del
Sistema di Gestione per la Qualità, nel processo di realizzazione dei lavori oggetto
dell’appalto, allegare i relativi Curriculum Vitae, completi di attestati di formazione
professionale specifica, che dovranno riportare in forma sintetica le precedenti
esperienze professionali.

In relazione all’elemento A.6 – RIDUZIONE DEI TEMPI COMPLESSIVI DI
REALIZZAZIONE DELLE OPERE il concorrente dovrà:


presentare una dichiarazione, da rendersi mediante l’utilizzo del Modello F),
contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del numero di giorni naturali e
consecutivi offerto rispetto al numero di giorni previsti per i tempi di realizzazione
complessivi posti a base di gara, di cui al precedente art. 2.1; il numero di giorni
offerto non potrà comunque essere inferiore a 850 (ottocentocinquanta) giorni
naturali e consecutivi;

In relazione all’elemento A.7 – RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
DELLA MACROFASE A il concorrente dovrà:


presentare una dichiarazione, da rendersi mediante l’utilizzo del Modello F),
contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del numero di giorni naturali e
consecutivi offerto rispetto al numero di giorni previsti per i tempi di realizzazione
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della Macrofase A posti a base di gara, di cui al precedente art. 2.1, lett. a); il numero
di giorni offerto non potrà comunque essere inferiore a 570 (cinquecentosettanta)
giorni naturali e consecutivi;
In relazione all’elemento A.8 – RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
DELL’ INTERFERENZA A.RI.C.A. (WBS SI41 E SI42) il concorrente dovrà:
-

presentare una dichiarazione, da rendersi mediante l’utilizzo del Modello F),
contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del numero di giorni naturali e
consecutivi offerto rispetto al numero di giorni previsti per i tempi di risoluzione
dell’interferenza fognatura ARICA (WBE SI41 e SI42) posti a base di gara, di cui al
precedente art. 2.1, lett. d); il numero di giorni offerto non potrà comunque essere
inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;

In relazione all’elemento A.9 – RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL
CAVALCAFERROVIA IV08 il concorrente dovrà:
-

presentare una dichiarazione, da rendersi mediante l’utilizzo del Modello F),
contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del numero di giorni naturali e
consecutivi offerto rispetto al numero di giorni previsti per i tempi di realizzazione
del cavalcaferrovia WBE IV08 posti a base di gara, di cui al precedente art. 2.1, lett.
c); il numero di giorni offerto non potrà comunque essere inferiore a 300 (trecento)
giorni naturali e consecutivi;

In relazione all’elemento A.10 – RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
DEL FABBRICATO FA09 il concorrente dovrà:
-

presentare una dichiarazione, da rendersi mediante l’utilizzo del Modello F),
contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del numero di giorni naturali e
consecutivi offerto rispetto al numero di giorni previsti per i tempi di realizzazione
dei lavori di realizzazione del fabbricato FA09 posti a base di gara, di cui al
precedente art. 2.1, lett. b); il numero di giorni offerto non potrà comunque essere
inferiore a 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi;

In relazione agli elementi A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 il concorrente dovrà altresì produrre:
 un dettagliato programma di tutti i lavori oggetto dell’affidamento, che sia coerente ed
adeguato rispetto all’offerta temporale presentata, dal quale si evinca la data di inizio e
fine delle attività e la sequenza operativa di tutte le delle attività oggetto del contratto e
la sequenza operativa ed in particolare delle attività relative alla MACROFASE A, delle
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attività di realizzazione delle opere WBE FA09, IV08 e di risoluzione dell’interferenza
ARICA (WBE SI41 e SI42). Il programma sarà ritenuto vincolante a fini contrattuali.
Il programma dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato C
all’Atto Integrativo, rubricato “Programma Lavori – PGRT e relativi dettagli – Curva
ad “S”, Parte 2.E – Specifiche tecniche per i documenti di programmazione e controllo;
 una relazione generale nella quale siano indicate le soluzioni tecnico – organizzative
che il concorrente intende adottare al fine di rispettare la tempistica offerta, il ciclo delle
lavorazioni, con particolare riferimento alle sequenze operative, nonché ogni ulteriore
elemento ritenuto dal concorrente utile a dimostrare l’adeguatezza del tempo offerto.
In particolare, il concorrente dovrà dare specifica evidenza della eventuale circostanza
per cui la riduzione temporale derivi, tra l’altro, dall’utilizzo di doppi turni di lavoro,
indicando con precisione le lavorazioni per le quali è prevista l’adozione di tale
modalità di lavoro.
In relazione all’elemento A.11 – PROPOSTA SULLE MODALITA’ REALIZZATIVE
DEL NUOVO MANUFATTO WBE IN60 SOTTO LA LINEA STORICA SU RIO
ACQUETTA , il concorrente dovrà presentare:


una relazione nella quale siano indicate le modalità esecutive e gli apprestamenti
provvisionali mediante i quali, in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel
Progetto Esecutivo , intende intervenire per l’esecuzione dei lavori di realizzazione
del nuovo manufatto su Rio Acquetta volte a garantire sempre ed in ogni momento
la sicurezza e la continuità della circolazione ferroviaria;

In relazione all’elemento A.12 – PROPOSTA SULLE MODALITA’ REALIZZATIVE
DELLE FONDAZIONI DELLE BARRIERE ANTIRUMORE SULLA LINEA
STORICA RFI IN ESERCIZIO , il concorrente dovrà presentare:


una relazione nella quale siano indicate le modalità esecutive e gli apprestamenti
provvisionali di cui si farà carico e mediante i quali, in conformità e nel rispetto di
quanto previsto nel Progetto Esecutivo, intende intervenire per l’esecuzione dei
lavori di realizzazione delle fondazioni delle barriere antirumore sulla LINEA
STORICA RFI in esercizio, volte a garantire sempre ed in ogni momento la sicurezza
e la continuità della circolazione ferroviaria;

In relazione all’elemento A.13 – POSSESSO QUALIFICAZIONE RFI LAR 003
CLASSE 5 il concorrente dovrà:


dichiarare di essere in possesso del Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese
del Sistema di Qualificazione delle Imprese RFI per l’esecuzione delle opere di
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armamento per la categoria LAR003, classe 5 e di impegnarsi ad eseguire in proprio
le lavorazioni riconducibili alla WBE AM16O, in alternativa dichiarare di impegnarsi
a far eseguire i lavori riconducibili alla predetta WBE da uno o più subappaltatore/i
in possesso del suddetto Certificato. Si precisa che in tale secondo caso non dovrà
essere fornita l’indicazione nominativa del/i subappaltatori che eseguiranno i lavori.
Ai fini della attribuzione del punteggio in caso di RTI o Consorzi ordinari di
concorrenti il Certificato dovrà essere posseduto da almeno uno dei soggetti facenti
parte del RTI o Consorzio; in caso di Consorzio Stabile e di Consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro il Certificato dovrà essere posseduto dal
Consorzio e/o da almeno una delle consorziate.
Si precisa al riguardo che, in ogni caso, costituisce requisito minimo per l’esecuzione
dei lavori di armamento ferroviario da eseguirsi in soggezione di esercizio sulla linea
storica RFI Verona-Vicenza, il possesso da parte dell’esecutore di tutti i requisiti, gli
elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste
dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
In relazione all’elemento A.14 – POSSESSO QUALIFICAZIONE RFI LOC 001
CLASSE 7 il concorrente dovrà:


dichiarare di essere in possesso del Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese
del Sistema di Qualificazione delle Imprese RFI per l’esecuzione delle opere civili
per la categoria LOC001, classe 7 e di impegnarsi ad eseguire in proprio le
lavorazioni riconducibili alle seguenti WBE BA76A, BA76B, BA77A, BA77B,
RI64C, VI10A, VI10B, BA71A, BA73A, RI67B, RI68B, TR07B, RI62O, IN59O,
SL11B, FV02O, IN60O, SL12B, VI09B, IN61O, VI09C, RI66A, IT13C, RI67A,
RI68A, TR07A, IN63O, RI69A, RI70A, RI71A, SL22O, RI72A, IN65O, RI73A,
IV08B, RI74O, RI69B, RI70B, RI71B, RI72B, RI73B, in alternativa dichiarare di
impegnarsi a far eseguire i lavori riconducibili alle predette WBE da uno o più
subappaltatore/i in possesso del suddetto Certificato. Si precisa che in tale secondo
caso non dovrà essere fornita l’indicazione nominativa del/i subappaltatori che
eseguiranno i lavori. Ai fini della attribuzione del punteggio in caso di RTI o
Consorzi ordinari di concorrenti il Certificato dovrà essere posseduto da almeno uno
dei soggetti facenti parte del RTI o Consorzio; in caso di Consorzio Stabile e di
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro il Certificato dovrà essere
posseduto dal Consorzio e/o da almeno una delle consorziate.
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Si precisa al riguardo che, in ogni caso, costituisce requisito minimo per l’esecuzione
dei lavori di costruzione di opere civili da eseguirsi in soggezione di esercizio sulla
linea storica RFI Verona-Vicenza, il possesso da parte dell’esecutore di tutti i
requisiti, gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine
richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
6.2 In relazione agli elementi A.6, A.7, A.8, A.9 e A.10 si precisa che in caso di discordanza
tra l’indicazione dei giorni fornita in cifre e l’indicazione dei giorni fornita in lettere, prevarrà
l’indicazione fornita in lettere.
Le offerte che, per errore materiale, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la
sola indicazione in lettere del numero di giorni naturali e consecutivi non verranno, per tale
omissione, escluse.
Nel caso in cui il concorrente indichi un numero di giorni inferiore a quello minimo indicato
al precedente art. 6.1 con riferimento agli elementi A.6, A.7, A.8, A.9 e A.10 nonché nel
caso in cui la dichiarazione di offerta temporale relativa ai medesimi elementi non sia
accompagnata dal dettagliato programma e/o dalla relazione generale previsti in relazione ai
medesimi elementi, così come nel caso in cui la Commissione giudicatrice reputi tale
programma e relazione non coerenti con l’offerta temporale presentata ovvero non adeguati
a giustificare l’offerta medesima, al concorrente, il quale non verrà escluso per tali ragioni,
verrà attribuito un punteggio pari a zero con riferimento ai relativi elementi A.6, A.7, A.8,
A.9 e A.10 per i quali venga rilevata tale inadeguatezza o incoerenza. In caso di attribuzione
del punteggio pari a zero, l’offerente in caso di aggiudicazione sarà tenuto al rispetto del
relativo tempo posto a base di gara di cui al precedente art. 2.1 e art. 2.1 lett. a), b), c) e d).
6.3. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sul fatto che in fase di esecuzione del contratto,
verranno effettuati puntuali controlli in ordine al rispetto degli impegni assunti
dall’aggiudicatario in sede di gara e che il mancato rispetto di tali impegni comporterà
l’applicazione delle penalità indicate nello Schema di contratto di Affidamento e, al
raggiungimento del limite ivi fissato, potrà comportare la risoluzione del Contratto.
6.4 L’Offerta Tecnica non dovrà superare complessivamente le 50 (cinquanta) cartelle; una
cartella corrisponde ad una facciata solo fronte in formato A4. Le cartelle dovranno essere
numerate; le cartelle con contenuto di testo (formato A4) dovranno contenere un numero
massimo di 40 righe per cartella in carattere tipografico “Calibri 12” o equivalente ed
interlinea singola.
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Si precisa che la Commissione giudicatrice non procederà alla lettura e pertanto non terrà
conto ai fini della valutazione dell’offerta delle eventuali cartelle difformi da quanto sopra
indicato o eccedenti il numero massimo consentito avendo a riferimento la numerazione
apposta dal concorrente.
I Curriculum Vitae, le eventuali copertine, fondi di rilegatura e indici non sono da ritenersi
inclusi nel numero massimo di cartelle consentite.
In aggiunta alla documentazione suddetta il concorrente potrà eventualmente produrre un
numero massimo di 30 (trenta) cartelle in formato A3 contenente elaborati grafici, atti a
meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti nelle relazioni.
I Curriculum Vitae dovranno essere forniti in lingua italiana e in formato EuroPass. Non
saranno presi in considerazioni CV presentati in formati differenti. I Curriculum vitae non
potranno superare, ciascuno, il numero massimo di 3 (tre) cartelle per ciascun Curriculum
Vitae, (una cartella corrisponde ad una facciata solo fronte in formato A4). Le cartelle
dovranno essere numerate. Qualora il concorrente superi il numero massimo di cartelle
prescritto o le stesse non rispettino le caratteristiche sopra indicate la Commissione
giudicatrice non terrà conto delle cartelle che, in base alla numerazione apposta dal
concorrente, siano successive a quelle consentite e/o delle cartelle difformi.
6.5. Si richiama espressamente l’attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che nei
documenti contenuti nella Offerta Tecnica non dovrà in ogni caso essere contenuta, a pena
di esclusione dalla procedura, alcuna indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all’ Offerta
Economica.
6.6. Si precisa che l’allegazione della documentazione attestante i poteri di firma del soggetto
sottoscrittore dell’Offerta Tecnica non sarà necessaria ove sia già stata prodotta dal soggetto
sottoscrittore nell’ambito della Documentazione Amministrativa.
6.7. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti,
l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti o
procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio.
Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi già costituiti,
l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o
procuratore della mandataria/capogruppo.
Nell’ipotesi di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
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a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, che sia dotato degli
occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria: l’Offerta Tecnica dovrà essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o
procuratore di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla
procedura.
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: nel caso in cui l’Aggregazione
si presenti nella forma di un Raggruppamento non ancora costituito, l’Offerta Tecnica dovrà
essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di ciascun
operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura; nel caso in
cui l’Aggregazione si presenti nella forma di un Raggruppamento già costituito, l’Offerta
Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore
dell’organo comune.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato
un principio di prova da parte dell’offerente.
Il concorrente inserisce all’interno della sezione della Piattaforma denominata “BUSTA
TECNICA”

un

ulteriore

documento

denominato

“SEGRETI

TECNICI

E

COMMERCIALI”, contente la dichiarazione di quali tra le informazioni fornite, inerenti
all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto, coperte da
riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti
dell’offerta sono da segretare;
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- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali
segreti tecnici e commerciali.
IRICAV DUE si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e in
caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti,
costituito o non costituito, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento o il Consorzio.
La mancanza produzione e la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione non costituisce
causa di esclusione dalla gara.

ARTICOLO 7
Offerta Economica
7.1 Nella sezione della Piattaforma denominata “BUSTA ECONOMICA”, l’offerente dovrà:
a) inserire la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”
vidimata in ogni foglio dal Responsabile del Procedimento di IRICAV DUE e
completata dal concorrente con le modalità di seguito indicate. La Lista, una volta
stampata, dovrà essere completata dal concorrente. La Lista è composta da 8 (otto)
colonne; nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle
descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda
colonna il codice delle lavorazioni, nella terza colonna la descrizione sintetica delle
varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella quarta colonna le unità di
misura, nella quinta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
L’offerente dovrà completare la Lista indicando, nella sesta e settima colonna i prezzi
unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, espressi in cifre (sesta colonna) e in lettere (settima colonna) e
nell’ottava colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quinta colonna per i prezzi
indicati nella settima. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla sommatoria
degli importi indicati nell’ottava colonna, è indicato dall’offerente in calce al modulo
stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale (fino alla terza cifra decimale)
rispetto all’importo complessivo posto a base di gara di cui al precedente art. 1.7, lett.
a), al netto degli oneri per la sicurezza di cui al precedente art. 1.7, lett. b) non soggetti
a ribasso.
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Si precisa fin d’ora che, in caso di eventuali errori e/o inesattezze contenute nella “Lista
delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” e/o negli altri
documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle
rispettive offerte che dovessero emergere successivamente alla spedizione della
Lettera di Invito, anche a seguito di segnalazioni da parte dei concorrenti, IRICAV
DUE si riserva di apportare le opportune rettifiche e/o integrazioni alla predetta
documentazione nonché di procedere alla elaborazione e messa a disposizione dei
concorrenti di una versione aggiornata della “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dell’opera” o degli altri documenti a base di gara; dette
rettifiche e/o integrazioni nonché l’eventuale versione aggiornata della “Lista delle
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” e/o degli altri documenti
a base di gara verranno pubblicate sulla Piattaforma, nella sezione “Documenti”.
Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale
pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni e/o l’eventuale sostituzione dei documenti
posti a base di gara.
Si precisa che a voce uguale dovrà corrispondere un prezzo unitario uguale anche se
la voce stessa compare più volte nella “Lista delle lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dell’opera”. In caso di difformità tra prezzi unitari relativi alle medesime
categorie di lavorazioni e forniture (come eventualmente corretti in base alla
“percentuale di discordanza” definita al successivo art. 7.3 della presente Lettera di
Invito), sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. L’importo
globale dell’appalto potrà subire modifiche in diminuzione per effetto della
uniformazione dei diversi prezzi unitari indicati in offerta in relazione alla stessa voce.
La verifica della corrispondenza tra prezzi unitari relativi ad una stessa voce e la
uniformazione degli stessi (da cui può derivare la riduzione dell’importo contrattuale)
sarà effettuata da IRICAV DUE soltanto nei confronti dell’offerente aggiudicatario, a
valle della verifica dei conteggi di cui al successivo art. 7.3 e senza ulteriori effetti.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in calce alla Lista
l’offerente dovrà altresì indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, diversi da quelli non soggetti a ribasso, indicati da IRICAV DUE di
cui al precedente art. 1.7, lett. b) della presente Lettera di Invito.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente, ferma restando la
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verifica in sede di congruità dell’offerta, si procederà in ogni caso a verificare, prima
dell’aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il modulo non può presentare correzioni che non siano dall’offerente espressamente
confermate e sottoscritte con firma autografa del Legale rappresentante o procuratore
del concorrente; in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte dall’offerente
si terrà conto delle parole o dei numeri che l’offerente intendeva correggere, se
leggibili.
Una volta compilata con le modalità sopra indicate la Lista dovrà essere inserita in
Piattaforma e sottoscritta con firma digitale;
b) inserire la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”
posta a disposizione dei concorrenti da IRICAV DUE in formato .xlsx editabile,
debitamente compilata; si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per
cui tale documento è stato posto a disposizione dei concorrenti al solo fine di agevolarli
nella compilazione dell’offerta ed è richiesto al solo fine di agevolare le verifiche di
calcolo da parte di IRICAV DUE.
Si precisa pertanto che la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera” in formato .xlsx non rientra tra quelli costituenti l’Offerta Economica e
non assume nessuna rilevanza né ai fini della presentazione né ai fini della valutazione
della medesima. Si precisa altresì che la Stazione Appaltante non assume alcuna
responsabilità in merito ai contenuti del documento posto a disposizione dei
concorrenti, né con riferimento ai dati né con riferimento alle formule in esso riportate
e che l’unico documento valido e da tenere in considerazione ai fini della formulazione
e della valutazione dell’Offerta Economica è la “Lista delle Lavorazioni e Forniture
previste per l’esecuzione dell’opera” in formato .pdf, vidimata in ogni foglio dal
Responsabile del Procedimento di IRICAV DUE.
La mancata presentazione e/o sottoscrizione del documento di cui alla presente lettera
b) non sarà causa di esclusione del concorrente né comporterà alcuna ulteriore
conseguenza in capo al medesimo.
7.2. Verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla terza cifra
decimale (es. XX,xxx%) arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia
pari o superiore a 5 (cinque).
Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo complessivo o i prezzi unitari indicati in
cifre ed il prezzo complessivo o i prezzi unitari indicati in lettere, prevarrà il prezzo
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complessivo o i prezzi unitari indicati in lettere. In caso di discordanza tra l’indicazione del
ribasso percentuale offerto e l’indicazione del prezzo complessivo nonché in caso di
discordanza tra le relative indicazioni in cifre ed in lettere prevarrà l’indicazione del ribasso
espresso in lettere.
Le offerte che, per errore materiale, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la
sola indicazione in lettere del prezzo o del ribasso percentuale non verranno, per tale
omissione, escluse.
7.3 Dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del Contratto di Affidamento, IRICAV
DUE procede alla verifica dei conteggi presentati dall’offerente aggiudicatario tenendo per
validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti e/o la somma indicata dall’offerente. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dall’applicazione del criterio di
prevalenza indicato al precedente art. 7.2 per i casi di discordanza tra prezzo e ribasso offerto,
tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I
prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali.
7.4 Si precisa che l’allegazione della documentazione attestante i poteri di firma del soggetto
sottoscrittore dell’Offerta Economica non sarà necessaria ove sia già stata prodotta dal
soggetto sottoscrittore nell’ambito della Busta Amministrativa e/o dell’Offerta Tecnica.
7.5 Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti,
i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente art. 7.1 dovranno essere sottoscritti con
firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il
Raggruppamento o Consorzio.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi già costituiti, i
documenti e le dichiarazioni di cui al precedente art. 7.1 dovranno essere sottoscritti con
firma digitale dal legale rappresentante o procuratore della mandataria/capogruppo.
Nel caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, che sia
dotato degli occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria: i documenti e
le dichiarazioni di cui al precedente art. 7.1 dovranno essere sottoscritti con firma
digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
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i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente art. 7.1 dovranno essere sottoscritti
con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascun operatore
economico aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura.
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: nel caso in cui
l’Aggregazione si presenti nella forma di un Raggruppamento non ancora costituito, i
documenti e le dichiarazioni di cui al precedente art. 7.1 dovranno essere sottoscritti con
firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di ciascun operatore economico
aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura; nel caso in cui l’Aggregazione
si presenti nella forma di un Raggruppamento già costituito, i documenti e le
dichiarazioni di cui al precedente art. 7.1 dovranno essere sottoscritti con firma digitale
dal legale rappresentante o procuratore dell’organo comune.
7.6 Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte tardive, in aumento,
plurime, parziali, alternative e/o condizionate.
ARTICOLO 8
Raggruppamenti di concorrenti, Consorzi, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete
A. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI GIÀ COSTITUITI O GEIE
 la domanda di partecipazione di cui alla lettera a) del precedente art. 5.1, le
dichiarazioni di cui all’art. 5.1, lettere h), j.1), j.2), j.3), j.4), j.5), j.6), j.7), j.8), j.9),
j.10), j.11), j.12), j13); j.14); j.15); j.21); j.22); o); nonché i documenti di cui alle
lettere y) e z) dovranno essere rese e sottoscritte esclusivamente dal Legale
Rappresentante o il Procuratore del soggetto Mandatario o dal Legale Rappresentante
o Procuratore del Consorzio o del G.E.I.E:
 il DGUE, le dichiarazioni di cui all’art. 5.1, lettere c), d), e), f), g), i), j.16), j.17),
j.18), j.19), j.20) k), o), q) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale
Rappresentante o Procuratore di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento, il
Consorzio o G.E.I.E.;
 a pena di esclusione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere
sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o Procuratore della
mandataria, del Consorzio o del G.E.I.E..
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Per le dichiarazioni non comprese nel DGUE, potranno essere utilizzati, quale fac simile,
i Modelli A) per la domanda di partecipazione, il Modello B) per quanto riguarda la
capogruppo/mandataria del Raggruppamento temporaneo o Consorzio e il Modello C)
per quanto riguarda ciascuna mandante del Raggruppamento temporaneo e ciascuna
consorziata diversa dalla capogruppo.
B. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI NON COSTITUITI
 La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) del precedente art. 5.1, il DGUE
e le dichiarazioni di cui di cui all’art. 5.1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), n), o),
q), nonché i documenti di cui alle lettere y) e z) dovranno essere resi e sottoscritti dal
Legale Rappresentante o Procuratore di ciascun soggetto costituente il
Raggruppamento o il Consorzio;
 a pena di esclusione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere
sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio o il G.E.I.E.
Per le dichiarazioni non comprese nel DGUE, potranno essere utilizzati, quale fac simile, i
Modelli A) per la domanda di partecipazione, il Modello B) relativo a ciascun operatore
economico che partecipa al Raggruppamento o Consorzio.
C. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUITI E NON COSTITUITI E GEIE
 la garanzia provvisoria di cui all’art. 5.1 lett. r) nonché l’impegno di cui all’art. 5.1,
lett. s) dovranno essere riferiti a tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento,
Consorzio o GEIE; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene solo se la
predetta certificazione sia posseduta da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento/consorzio ordinario o del G.E.I.E.; le altre riduzioni previste
dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso della relativa
certificazione anche da parte di un solo operatore economico costituente il
raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.;
 la documentazione di cui all’art. 5.1, lett. t) dovrà essere unica;
 il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuno dei soggetti che
compongono il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio; dovrà essere prodotto
esclusivamente il PASSOE del soggetto Mandatario/Capogruppo contenente i dati di
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tutto il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti mandanti/consorziati;
 la documentazione di cui all’art. 5.1, lett. v) dovrà essere prodotta in relazione a
ciascun soggetto sottoscrittore;
 i requisiti generali di cui all’art. 4.1, lett. A) e il requisito relativo all’iscrizione nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di cui all’art. 4.1, lett. B) devono essere posseduti da ciascuna delle
società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 i requisiti di cui all’art. 4.1, lett. C), lett. i) e ii) devono essere posseduti come previsto
dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e, per quanto ancora vigente, dall’art. 12 del
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge di conversione 23 maggio
2014, n. 80.
 i requisiti di cui all’art. 4.1, lett. C), lett. iii), iv) e v) devono essere posseduti da
ciascuno dei soggetti che compongono il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.
D. CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO, DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE
 La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) dell’art. 5.1. e le dichiarazioni di
cui all’art. 5.1, lettere h), j.1), j.2), j.3), j.4), j.5), j.6), j.7), j.8), j.9), j.10), j.11), j.12),
j.13), j.14), j.15), , j.21), j.22) nonché i documenti di cui alle lettere x) ed y) dovranno
essere rese e sottoscritte esclusivamente dal Legale Rappresentante o Procuratore del
Consorzio;
 Il DGUE e le dichiarazioni di cui all’art. 5.1, lettere c), d), e), f), g), i), j.16), j.17),
j.18), j.19), j.20), k), q) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante
o Procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il
Consorzio concorre;
 la garanzia provvisoria di cui all’art. 5.1, lett. r) nonché l’impegno di cui all’art. 5.1
lett. s) dovranno essere riferiti al Consorzio; il concorrente può godere della riduzione
del 50% di cui all’art. 93, comma 7, del Codice e delle altre riduzioni previste dall’art.
93, comma 7, del Codice nel caso di possesso della relativa certificazione da parte
del consorzio e/o delle consorziate;
 il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuna delle consorziate per le
quali il Consorzio concorre; dovrà essere prodotto esclusivamente il PASSOE del
Consorzio contenente i dati delle consorziate per le quali il consorzio concorre e
sottoscritto congiuntamente da tutte le consorziate;
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 la documentazione di cui all’art. 5.1, lett. v) dovrà essere prodotta in relazione a
ciascun soggetto sottoscrittore;
 la documentazione di cui all’art. 5.1, lett. t) dovrà essere unica;
 i requisiti generali di cui all’art. 4.1, lett. A) e il requisito relativo all’iscrizione nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di cui all’art. 4.1, lett. B) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle
Consorziate esecutrici;
 il requisito di cui all’art. 4.1, lett. C), lett. i) deve essere posseduto dal Consorzio;
 il requisito di cui all’art. 4.1, lett. C), lett. ii) può essere soddisfatto anche mediante
la somma dei requisiti delle consorziate esecutrici; si precisa che, nel caso in cui i
Consorzi Stabili si qualifichino, in tutto o in parte, mediante i requisiti posseduti dalle
singole imprese consorziate, ciascuna impresa consorziata che concorre alla
qualificazione del Consorzio dovrà compilare il proprio DGUE altresì con le
dichiarazioni di cui alla Parte IV, sez. B.
 i requisiti di cui all’art. 4.1, lett. C), lett. iii), iv) e v) devono essere posseduti da
ciascuno dei consorziati esecutori.
 a pena di esclusione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere
sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.
Il Consorzio potrà utilizzare il Modello A) per la domanda di partecipazione e il Modello B)
per le ulteriori dichiarazioni non comprese nel DGUE. Le Consorziate potranno usare il
modello D per le ulteriori dichiarazioni non comprese nel DGUE.
E. AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.
Per le dichiarazioni non comprese nel DGUE, potranno essere utilizzati, quale fac
simile, i Modelli A) per la domanda di partecipazione, nonché il Modello B) per
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l’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e il Modello C) per
quanto riguarda ciascun operatore economico diverso da quello che riveste le funzioni
di organo comune.
2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda
di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.
Per le dichiarazioni non comprese nel DGUE, potranno essere utilizzati, quale facsimile, i Modelli A) per la domanda di partecipazione, nonché il Modello B) per
l’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e il Modello C) per
quanto riguarda ciascun operatore economico diverso da quello che riveste le funzioni
di organo comune.
3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Per le dichiarazioni non comprese nel DGUE, potranno essere utilizzati, quale facsimile, i medesimi Modelli indicati per i Raggruppamento Temporanei di Imprese.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre
la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
determinazione ANAC citata).
ARTICOLO 9
Criterio di aggiudicazione della gara e modalità di valutazione dell’Offerta
9.1 L’appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
La valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà effettuata da una “Commissione
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giudicatrice” che verrà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione
dell’Offerta.
In particolare, la Commissione giudicatrice sarà composta da un numero di 3 (tre) esperti del
settore che verranno scelti mediante sorteggio nell’ambito dell’Albo dei Commissari istituito
da IRICAVDUE, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza ed in considerazione
dei requisiti di professionalità e delle cause di incompatibilità ed astensione previsti dalla
vigente normativa in materia.
Alla Commissione giudicatrice verrà demandato il compito, oltre che di procedere alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, di fornire ausilio al soggetto incaricato
delle funzioni di Responsabile del Procedimento nella valutazione della congruità delle
offerte anormalmente basse.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle Offerte tecniche ed
economiche, sulla base degli elementi e sub-elementi indicati nella Tabella seguente ed in
base ai Criteri Motivazionali indicati al successivo art. 9.4.
Nella colonna della Tabella identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi
discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla Commissione giudicatrice; nella colonna identificata con la lettera Q vengono
indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito
mediante applicazione di una formula matematica; nella colonna identificata con la lettera T
vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno
attribuiti esclusivamente in ragione della presenza o meno di quanto richiesto oppure
mediante l’applicazione di formule matematiche:

A – ELEMENTI TECNICI: MAX 70 PUNTI
N.
A.1

A.2

Criteri di valutazione
MODALITA’ DI GESTIONE E
CONTROLLO
DELLE
ATTIVITA’ DI ESECUZIONE
DEI LAVORI E MODALITA’
REALIZZATIVE
ORGANIZZAZIONE
E
QUALIFICAZIONE
DEL
PERSONALE
E
DELLA
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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Punteggio

Punti D

Punti Q

Punti T

max.

max

max

max

10

10

7

IMPIEGATA
PER
LA
REALIZZAZIONE
DELLE
OPERE
A.2.1

Organigramma funzionale

1

A.2.2

Qualità del Project Manager

2

A.2.3

Qualità del Direttore di cantiere

2

A.2.4

Qualità del Capo cantiere

2

A.3
A.3.1

A.3.2
A.3.3

GESTIONE
SICUREZZA

DELLA

14

Struttura organizzativa prevista
per la gestione della sicurezza
del cantiere
FATALITY

4

3

A.3.4

LTIFR –
Indice di frequenza infortuni
aziendale
HS TREND (%)

A.4.

Gestione ambientale

A.4.1

Misure
organizzative
per
l’attuazione del sistema di
gestione ambientale

4

A.4.2

Interventi
di
mitigazione
ambientale in fase di cantiere
Utilizzo di mezzi d’opera a basse
emissioni acustiche

1

A.4.3

4

3
7

1

A.4.4

Utilizzo di mezzi d’opera a basse
emissioni inquinanti

A.5

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA PREVISTA
PER L’ATTUAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE PER
LA QUALITÀ
RIDUZIONE DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE
COMPLESSIVI

4

7

7

RIDUZIONE DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DELLA
MACROFASE A

5

5

A.6

A.7
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1
4

A.8

RIDUZIONE DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DELLA
FOGNATURA ARICA (WBS
SI41 E SI42)
RIDUZIONE DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE DELLA
WBS IV08

2

2

2

2

A.10

RIDUZIONE DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE DELLA
WBS FA09

2

2

A.11

PROPOSTA
PER
LE
MODALITA’ REALIZZATIVE
IN60
PROPOSTA
PER
LE
MODALITA’ REALIZZATIVE
DELLE FONDAZIONI DELLE
BARRIERE
ANTIRUMORE
SULLA
L.S.
RFI
IN
ESERCIZIO
POSSESSO
QUALIFICAZIONE RFI
LAR 003 CLASSE 5
POSSESSO
QUALIFICAZIONE RFI
LOC 001 CLASSE 7

2

2

4

4

A.9

A.12

A.13
A.14

2

2

2

2

B – ELEMENTO ECONOMICO: MAX 30 PUNTI
B.1

OFFERTA ECONOMICA
30

9.2 Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato applicando il metodo
aggregativo compensatore secondo la formula seguente:
P(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
P(a) = punteggio dell’offerta (a);
n = numero totale degli elementi;
Wi = peso o punteggio massimo attribuito all’elemento (i);
V(a)i = coefficiente dell’elemento (i) attribuito all’offerta (a) ;
Σn = sommatoria.
72

9.3 I coefficienti ed i relativi punteggi saranno determinati dalla Commissione giudicatrice
con le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda gli elementi e sub-elementi A.1, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4,
A.3.1, A.4.1, A.4.2, A.5, A.11 e A12, ciascun commissario attribuirà,
discrezionalmente ed a suo insindacabile giudizio in base all’esame della
documentazione presentata dal concorrente ed ai Criteri Motivazionali indicati al
successivo art. 9.4, un coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) sulla base della
seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

Eccellente

1

Ottimo

0,85

Buono

0,70

Discreto

0,50

Mediocre

0,30

Scarso

0,10

Non apprezzabile

0

Il coefficiente variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sarà assegnato con due cifre decimali.
Quindi si calcolerà la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario ad
ogni elemento o sub-elemento relativo all’offerta di ciascun concorrente.
Per rispettare la proporzione stabilita nella documentazione di gara tra i sub-elementi
in cui si articola ciascun elemento di valutazione, si trasformerà tale media in
coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate (prima riparametrazione).
Per gli elementi non articolati in sub-elementi la riparametrazione avverrà
trasformando la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario all’elemento
in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Una volta calcolati i coefficienti definitivi per ciascun sub-elemento e per ciascun
elemento non articolato in sub-elementi verrà calcolato il punteggio assegnato a
ciascun sub-elemento e a ciascun elemento non articolato in sub-elementi,
moltiplicando tali coefficienti per il relativo punteggio massimo indicato nella
Tabella di cui al precedente art. 9.1 della presente Lettera di Invito.
b) Per il sub-elemento A.3.2 il punteggio sarà assegnato sulla base delle fasce di
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seguito indicate:
-

punteggio pari a 0 in assenza di attestazione o in presenza di 1 o più
incidenti mortali;

-

punteggio pari a 3 in assenza di incidenti mortali.

c) Per il sub-elemento A.3.3 i punteggi saranno assegnati sulla base delle fasce
qualitative di seguito indicate:
-

punteggio pari a 0 in assenza di attestazione o LTIFR2020 ≥ 22;

-

punteggio pari a 1 con 15 ≤ LTIFR2020 < 22;

-

punteggio pari a 2 con 8 ≤ LTIFR2020 < 15;

-

punteggio pari a 4 con LTIFR2020 < 8.

d) Per il sub-elemento A.3.4 i punteggi saranno assegnati sulla base delle fasce
qualitative di seguito indicate:
-

punteggio pari a 0 in assenza di attestazione o di peggioramento percentuale
delle performance (x < 0%);

-

punteggio pari a 1 con un miglioramento medio annuo x nel periodo tale
per cui 0% ≤ x < 5%;

-

punteggio pari a 3 con un miglioramento medio annuo x nel periodo tale
per cui x > 5%;

e) Per il sub-elemento A.4.3 i punteggi saranno assegnati sulla base delle fasce
qualitative di seguito indicate:
-

punteggio pari a 0 in assenza di impiego di mezzi ad emissione inferiore ai
5 db o con impiego di tali mezzi inferiore al 15% del totale dei mezzi che
verranno utilizzati;

-

punteggio pari a 1 con impiego di mezzi ad emissione inferiore ai 5 db pari
o superiore al 15% del totale dei mezzi che verranno utilizzati.

f) Per il sub-elemento A.4.4 i punteggi saranno assegnati sulla base delle fasce
qualitative di seguito indicate:
-

punteggio pari a 0 in assenza di impiego di mezzi dotati di motorizzazione
Euro 5 o superiore o con impiego di tali mezzi compreso tra 1% e 19% del
totale dei mezzi dal concorrente ritenuti necessari per l'esecuzione dei
lavori;

-

punteggio pari a 1 con impiego di mezzi dotati di motorizzazione Euro 5 o
superiore, pari o superiore al 20% del totale dei mezzi dal concorrente
ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori.
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g) Per quanto riguarda gli elementi A.6, A.7, A.8, A.9 e A.10 il coefficiente verrà
attribuito applicando la seguente formula:

dove:
Tmax = tempo posto a base di gara ai sensi dell’art. 2 della Lettera di invito.
Tmin = tempo minimo indicato all’art. 6 in relazione a ciascuno degli Elementi A.6,
A.7, A.8, A.9 e A.10;
TOff = tempo offerto dal Concorrente in base alla proposta progettuale formulata
(espresso in giorni naturali consecutivi). Tale tempo non può essere superiore a
Tmax ed inferiore a Tmin.
Calcolato il coefficiente con la formula di cui sopra, verrà calcolato il punteggio
assegnato al concorrente per il relativo elemento moltiplicando tale coefficiente per
il relativo punteggio massimo indicato nella Tabella di cui al precedente art. 9.1
presente Lettera di Invito .
Infine, per rispettare la proporzione stabilita nei documenti di gara, tra i singoli
elementi di valutazione, si procederà ad una “riparametrazione”: il punteggio
massimo previsto dalla Tabella in corrispondenza del relativo elemento di
valutazione, verrà attribuito all’offerta che abbia ottenuto il punteggio provvisorio
più elevato; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
inferiore.
h) Per gli elementi A.13 e A.14 il punteggio massimo indicato nella Tabella di cui al
precedente punto 9.1 sarà attribuito interamente qualora l’operatore economico
concorrente abbia dichiarato di possedere il certificato di qualificazione richiesto
o, in alternativa, si sia impegnato a far eseguire i lavori indicati al precedente art.
6 sub A.13 e A.14 da parte di uno o più subappaltatori in possesso del certificato
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richiesto.
Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario il
punteggio sarà attribuito solo in caso di possesso della certificazione da parte di
almeno una delle imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio; in caso
di Consorzio Stabile e Consorzio di cooperative di produzione e lavoro il punteggio
sarà attribuito solo in caso di possesso della certificazione da parte del Consorzio
o di almeno una delle Consorziate esecutrici.
Successivamente, per i soli elementi articolati in sub-elementi, si sommeranno i
punteggi conseguiti da ciascuna offerta in relazione ai singoli sub-elementi e si otterrà
il punteggio provvisorio da attribuire alla medesima offerta in relazione all’elemento di
valutazione in esame.
Infine, per rispettare la proporzione stabilita nei documenti di gara tra i singoli elementi
di valutazione in cui si articola l’Offerta Tecnica, si procederà ad una seconda
riparametrazione: il punteggio massimo previsto per ciascun elemento verrà attribuito
all’offerta che, per effetto della somma dei punteggi dei relativi sub-elementi, abbia
ottenuto il punteggio provvisorio più elevato; alle altre offerte verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente inferiore (seconda riparametrazione).
Nel calcolo della media dei coefficienti e nelle riparametrazioni si utilizzeranno le cifre
decimali fino alla quinta (es. 0,xxxxx) senza arrotondamenti.
i) Per quanto riguarda l’elemento economico il coefficiente verrà attribuito attraverso
la seguente formula bilineare:
𝑅
𝑅

𝑉(

)

=𝑘×

𝑉(

)

= 𝑘 + (1 − 𝑘) ×

𝑠𝑒 𝑅 ≤ 𝑅
𝑅 −𝑅
𝑅
−𝑅

𝑠𝑒 𝑅 > 𝑅

Ra = valore del ribasso offerto dal concorrente (a);
Rmed = valore medio dei ribassi offerti.
Rmax = valore massimo dei ribassi offerti;
K = 0,8
Si precisa che nel caso di discordanza, qualora in base alla regola di risoluzione
delle discordanze dovesse prevalere l’indicazione fornita dal concorrente in termini
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di prezzo, detto prezzo verrà trasformato nel relativo valore di ribasso ai fini
dell’applicazione della formula di cui sopra
Il coefficiente V(a)i è determinato utilizzando le cifre decimali fino alla quinta (es.
0,xxxxx) senza arrotondamenti.
Calcolato il coefficiente con la formula di cui sopra, verrà calcolato il punteggio
assegnato al concorrente per l’elemento economico moltiplicando tale coefficiente
per il relativo punteggio massimo indicato nella Tabella di cui al precedente art. 9.1
della presente Lettera di Invito.
9.4 I Criteri Motivazionali che verranno utilizzati dalla Commissione giudicatrice per
l’assegnazione dei coefficienti relativi agli elementi ed ai sub-elementi di valutazione
indicati nella Tabella di cui al precedente art. 9.1 come “Punteggi discrezionali” A.1, A.2.1,
A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.3.1, A.4.1, A.4.2, A.5, A.11 e A.12, sono i seguenti:
Elemento A.1
-

la completezza della trattazione, l’approfondimento dei temi trattati, la chiarezza
espositiva, la presenza di documentazione a supporto di quanto descritto e la
contestualizzazione di quanto descritto rispetto allo specifico cantiere;

-

l’attendibilità delle procedure di gestione e controllo delle attività di esecuzione dei
lavori e il grado di definizione delle attività di verifica e controllo dei lavori in corso
di realizzazione descritte dal concorrente, anche con riferimento alle attività
professionali espletate da ogni componente la struttura organizzativa prevista; in
particolare, verrà valutata la qualità e l’idoneità dei sistemi che il concorrente prevede
di adottare per garantire la gestione ed il controllo delle attività, con particolare
riferimento agli strumenti a tal fine utilizzati, alla tecnologia adottata, alla originalità
delle procedure e dei sistemi di gestione e controllo ed alla integrazione tra i
medesimi;

-

il grado di efficienza della procedura di gestione offerta, in relazione alla
massimizzazione del riutilizzo del materiale tenendo altresì conto dell’attrezzatura e
dei macchinari utilizzati;

-

il grado di adeguatezza dell’organizzazione delle attività delle figure professionali
addette alla realizzazione delle opere; in particolare, verrà considerata premiante
l’indicazione in modo analitico dell’organizzazione proposta, con indicazione delle
caratteristiche delle singole figure professionali coinvolte, dei ruoli svolti e delle
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modalità di interrelazione tra le medesime figure; verrà valutata la qualità e l’idoneità
delle figure professionali proposte a ricoprire i ruoli indicati;
-

il grado di adeguatezza delle misure proposte per fronteggiare e ridurre le
conseguenze sulla programmazione di eventuali eventi imprevisti e/o impedimenti
che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle attività;

-

il grado di definizione e adeguatezza delle modalità realizzative e della sequenza
operativa delle attività di realizzazione dei cavalcaferrovia, dei rilevati, delle trincee,
dei tombini, delle fondazioni delle barriere antirumore, delle finiture, dei fabbricati,
dell’organizzazione del cantiere, delle attività di verifica e controllo dei lavori in
corso di realizzazione, delle misure atte a ridurre le interferenze; in particolare verrà
ritenuta migliore l’offerta che proponga

soluzioni concrete finalizzate alla

ottimizzazione del programma e alla riduzione delle interferenze ferroviarie;
-

il grado di coerenza dell’offerta metodologica proposta avuto riguardo a quanto
descritto anche negli altri elementi di valutazione con particolare riferimento
all’offerta temporale.

Subelemento A.2.1
-

il grado di qualità della struttura organizzativa prevista per la realizzazione delle
opere, l’entità e l’adeguatezza del numero delle maestranze che si intendono
utilizzare nell’esecuzione dei lavori, la precisione nella descrizione dei compiti e
delle responsabilità attribuiti alle medesime, la tempistica di impiego del personale,
la coerenza e l’attinenza di quanto proposto con le necessità del cantiere tenuto conto
delle lavorazioni e del relativo programma temporale (curva impiego manodopera)

Subelemento A.2.2
-

la consistenza dell’esperienza professionale e il grado di attinenza delle precedenti
esperienze professionali del Project Manager rispetto al ruolo ed alle mansioni allo
stesso attribuite all’interno della struttura organizzativa;

Subelemento A.2.3
-

la consistenza dell’esperienza professionale e il grado di attinenza delle precedenti
esperienze professionali del Direttore di cantiere rispetto al ruolo ed alle mansioni
allo stesso attribuite all’interno della struttura organizzativa;

Subelemento A.2.4
-

la consistenza dell’esperienza professionale e il grado di attinenza delle precedenti
esperienze professionali del Capo Cantiere rispetto al ruolo ed alle mansioni allo
stesso attribuite all’interno della struttura organizzativa;
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Subelemento A.3.1
-

il grado di qualità della struttura organizzativa prevista per la gestione della sicurezza
del cantiere, la completezza dell’organigramma, la precisione nella descrizione dei
ruoli, dei compiti e delle responsabilità attribuiti alle figure previste, l’integrazione
dei ruoli previsti con la struttura operativa di cantiere

-

l’adeguatezza del numero e del profilo delle figure professionali che il concorrente
si impegna a utilizzare;

-

l’attinenza delle esperienze pregresse delle risorse che il concorrente si impegna a
utilizzare rispetto alle mansioni ad esse attribuite all’interno della struttura
organizzativa.

Elemento A.4.1
-

la completezza della trattazione, l’approfondimento dei temi trattati, la chiarezza
espositiva, la presenza di documentazione a supporto di quanto descritto e la
contestualizzazione di quanto descritto rispetto allo specifico cantiere

-

il grado di qualità della struttura organizzativa prevista per l’attuazione del Sistema
di Gestione Ambientale, la completezza dell’organigramma, la precisione nella
descrizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità attribuiti alle figure previste,
l’integrazione dei ruoli previsti con la struttura operativa di cantiere;

-

l’adeguatezza del numero e del profilo delle figure professionali che il concorrente
si impegna a utilizzare;

-

le procedure ed i sistemi di verifica previsti;

-

il grado di attinenza e di specificità delle precedenti esperienze professionali del
personale, relativo alle figure indicate nell’Allegato 25 all’Atto Integrativo, Sezione
7, da utilizzare per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Elemento A.4.2
-

la completezza della trattazione;

-

l’approfondimento dei temi trattati;

-

la chiarezza espositiva;

-

la presenza di documentazione a supporto di quanto descritto e la contestualizzazione
di quanto descritto rispetto allo specifico cantiere per ridurre gli impatti sulle
componenti fisiche ovvero gli ulteriori accorgimenti ed interventi di mitigazione che
saranno messi in atto per limitare gli impatti relativi all’immissione di polveri
nell’atmosfera e alle emissioni dovute ai mezzi d’opera;

-

gli interventi migliorativi finalizzati alla riduzione dei livelli acustici attesi per
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determinare un miglioramento del confort acustico, nonché le misure che saranno
messe in atto per mitigare e salvaguardare la vegetazione circostante qualora si
verificassero danni imputabili ai lavori.
Elemento A.5
-

la completezza della trattazione, l’approfondimento dei temi trattati, la chiarezza
espositiva, la presenza di documentazione a supporto di quanto descritto e la
contestualizzazione di quanto descritto rispetto allo specifico cantiere

-

l’adeguatezza della struttura organizzativa prevista per l’attuazione del Sistema di
Gestione per la Qualità, con particolare riferimento alle figure indicate nell’Allegato
12;

-

rispondenza ai requisiti di formazione ed esperienza professionale specifica di cui
all’Allegato 12, attinenti alla mansione da svolgere per l’attuazione del Sistema di
Gestione per la Qualità, nel processo di realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto.

Elemento A.11
-

la completezza della trattazione, l’approfondimento dei temi trattati, la chiarezza
espositiva, la presenza di documentazione a supporto di quanto descritto e la
contestualizzazione di quanto descritto;

-

l’idoneità delle modalità realizzative proposte, delle attrezzature, degli apprestamenti
provvisionali e delle misure proposte per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del
nuovo manufatto sotto LINEA STORICA sul Rio Acquetta tali da garantire sempre
ed in ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione ferroviaria.

Elemento A.12
-

la completezza della trattazione, l’approfondimento dei temi trattati, la chiarezza
espositiva, la presenza di documentazione a supporto di quanto descritto e la
contestualizzazione di quanto descritto;

-

l’idoneità delle modalità realizzative proposte, delle attrezzature, degli apprestamenti
provvisionali e delle misure proposte per l’esecuzione delle fondazioni delle barriere
antirumore sulla LINEA STORICA RFI in esercizio tali da garantire sempre ed in
ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione ferroviaria.

ARTICOLO 10
Modalità di espletamento della gara
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10.1 L’apertura, l’esame e la valutazione della documentazione e delle offerte pervenute
saranno effettuate da IRICAV DUE attraverso la Piattaforma telematica, a garanzia della
segretezza e dell’inalterabilità della documentazione inviata dai concorrenti, nonché del
tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara.
La prima seduta pubblica si svolgerà nel giorno e nell’ora che verranno comunicati ai
concorrenti tramite PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai
concorrenti con le medesime modalità.
Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto
al Sistema tramite propria infrastruttura informatica; alle sedute pubbliche saranno ammessi
soltanto i legali rappresentanti degli offerenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega (al
massimo 1 (uno) per ciascun offerente).
L’apertura, l’esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata
da un Seggio di Gara costituito ad hoc e composto dal RUP e da due membri con competenze
di carattere amministrativo/legale nominati da IRICAV DUE.
La valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà effettuata dalla Commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 9.1.
Le sedute di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a
salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a
insindacabile giudizio del soggetto che presiede la gara (Seggio di Gara o Commissione
giudicatrice).
Di tutte le sedute di gara verranno redatti appositi verbali sottoscritti dal soggetto che
presiede la gara, che verranno custoditi, in luogo sicuro, agli atti dell’Ufficio.
10.2 Nel giorno fissato per l’apertura della prima seduta pubblica di gara, il Seggio di Gara,
accertata la regolare costituzione del medesimo, procederà a:
a)

effettuare la ricognizione delle Offerte pervenute entro il termine di presentazione
dell’Offerta e assegnare a ciascuna Offerta presentata un numero progressivo, secondo
l’ordine di arrivo come risultante dalla data e dall’orario attestato dalla Piattaforma;

a)

aprire la sezione della Piattaforma denominata “BUSTA AMMINISTRATIVA” e,
procedendo secondo l’ordine progressivo attribuito a ciascun offerente, aprire e
verificare la presenza della documentazione richiesta e successivamente esaminare,
anche eventualmente in seduta riservata, il contenuto della documentazione prodotta
dagli offerenti provvedendo, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra
irregolarità, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4.5.
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara
procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
Nella medesima seduta pubblica o in successiva seduta pubblica, il cui giorno ed ora
verranno appositamente fissati e preventivamente comunicati ai concorrenti, la
Commissione Giudicatrice, accertata la regolare costituzione della medesima, procederà, per
i soli concorrenti ammessi, ad aprire la sezione della Piattaforma denominata “BUSTA
TECNICA” verificando la presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito
e a dichiarare momentaneamente chiusa la fase pubblica della procedura.
In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla
valutazione del contenuto delle Offerte Tecniche, sulla base dei criteri specificati al
precedente articolo 9, attribuendo a ciascun concorrente i relativi punteggi.
Successivamente, nel giorno e nell’ora appositamente fissati e preventivamente comunicati
ai concorrenti, la Commissione giudicatrice procederà a:
a)

riaprire la fase pubblica della gara, dando pubblicamente atto dell’esito delle valutazioni
delle Offerte Tecniche delle conseguenti determinazioni assunte, delle eventuali
esclusioni dalla gara dei concorrenti, dando pubblica lettura dell’elenco delle imprese
ammesse alla fase successiva della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta;

b) per i soli concorrenti ammessi, aprire la sezione della Piattaforma denominata “BUSTA
ECONOMICA”, verificandone ed esaminandone il contenuto;
c)

informare il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di RUP ai fini della esclusione
dei concorrenti per i quali accerti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
sulla base di univoci elementi;

d) per i soli concorrenti ammessi, dare lettura del ribasso e del prezzo indicato nelle singole
offerte e del conseguente punteggio attribuito;
e)

dare lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascuna delle offerte presentate,
comprensivo del punteggio attribuito all’Offerta tecnica e all’Offerta economica;

f)

formare la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente, dandone lettura;

g) verificare l’eventuale sussistenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, alla chiusura
della fase pubblica della gara, dandone comunicazione al RUP. Nel caso in cui il numero
delle offerte sia inferiore a 3, non si procederà al calcolo di cui all’art. 97, comma 3 e
IRICAV DUE si riserva comunque la facoltà di verificare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa che ai fini della
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verifica dei presupposti per la verifica di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, si terrà
conto dei punteggi dell’offerta tecnica come risultanti all’esito della seconda
riparametrazione.
Immediatamente dopo, ovvero in seduta riservata successivamente all’espletamento della
procedura di verifica dell’anomalia delle offerte - che verrà effettuata in conformità a quanto
previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal soggetto incaricato di svolgere le
funzioni di RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice - nel giorno e nell’ora
appositamente fissati e preventivamente comunicati ai suddetti concorrenti, la Commissione
giudicatrice, dato atto dell’esito dell’eventuale procedimento di valutazione di congruità
delle offerte, procederà sempre in seduta pubblica a:
h) formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
i)

dichiarare chiusa la fase pubblica della gara.

10.3 Ogni variazione che dovesse intervenire, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
10.4 IRICAV DUE si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di
una sola offerta valida. IRICAV DUE si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
10.5 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo ma punteggi parziali diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’elemento economico; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’elemento
economico e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
ARTICOLO 11
Verifiche della Stazione Appaltante
Aggiudicazione e stipulazione del Contratto di Affidamento
11.1

In esito al suddetto procedimento IRICAV DUE, acquisiti gli atti della procedura,

previa verifica e, ove ne ricorrano i presupposti, approvazione della proposta di
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aggiudicazione, provvederà a deliberare l’aggiudicazione e ad effettuare le relative
comunicazioni ai sensi di legge. L’aggiudicazione non equivale in nessun caso
all’accettazione dell’Offerta. L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente
ai costi della manodopera, si procederà a verificare prima dell’aggiudicazione il rispetto di
quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
11.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario previsti dalla presente Lettera di Invito avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs.
n. 163/2006 e della Deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici, come aggiornata con la Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e
mediante consultazione del Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis del
D.Lgs. n. 163/2006, vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il
predetto sistema AVCPASS (ovvero, a seguito dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art.
81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite la banca dati nazionale degli operatori
economici di cui al citato articolo 81) all’offerente cui IRICAV DUE ha deciso di
aggiudicare l’appalto verrà richiesto di presentare i mezzi di prova in conformità a quanto
previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, i requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario dovranno essere dimostrati
mediante i seguenti mezzi di prova:
A) a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016: certificati e documenti di cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nonché eventuale certificato dei carichi pendenti secondo quanto previsto dal
punto IV delle Linee Guida ANAC n. 6 (in originale o in copia dichiarata conforme);
B) a comprova del requisito di cui al precedente art. 4.1 lett. B), della presente Lettera
di Invito, copia del Certificato della Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura;
C) a comprova del requisito di cui all’articolo 4.1, lettera C), lett. i) della presente Lettera
di Invito, copia dell’attestazione SOA;
D) a comprova del requisito di cui all’articolo 4.1, lettera C), lett. ii) della presente
Lettera di Invito: per le società di capitali, bilanci annuali (in originale o in copia
dichiarata conforme) relativi agli anni per i quali viene attestato il requisito,
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riclassificati in base alle normative europee e corredati della relativa nota di deposito
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese; per le ditte individuali, società di persone,
consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, copia delle
dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello Unico relativi agli anni per i quali viene
attestato il requisito corredati da relativa ricevuta di presentazione;
E) a comprova dei requisiti di cui all’articolo 4.1, lettera C), lett. iii), iv) e v) copia dei
relativi certificati.
Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto
potrà essere prodotta altra documentazione idonea ai sensi della normativa vigente.
Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine
assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla
documentazione prodotta a comprova si procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
all’escussione della cauzione provvisoria e all’esclusione dell’offerente dalla gara e, ove
ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell’art. 80,
comma 12, del Codice; IRICAV DUE, ove non si determini per l’annullamento dell’intera
procedura, potrà aggiudicare la gara all’offerente che segue nella graduatoria, previa
acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente
articolo 11.
11.3 IRICAV DUE potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, IRICAV DUE può:
a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
indicati nella presente Lettera di Invito, escludendo l’offerente per il quale i requisiti
dichiarati non siano comprovati;
b) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
11.4 La stipulazione del Contratto di Affidamento resta comunque subordinata, oltre che alla
verifica dei requisiti soggettivi e di capacità economico–finanziaria e tecnico–professionale:
a) alla presentazione delle garanzie di cui agli articoli 14 dello Schema di Contratto di
Affidamento e 20 del CSA, al cui importo non si applica alcuna ipotesi di riduzione.
La sottoscrizione del Garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà
altresì attestare i poteri di firma del Garante medesimo;
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b) all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
antimafia;;
c) all’acquisizione della Verifica di Idoneità Tecnico Professionale rilasciata dal
Responsabile

dei

Lavori,

sulla

base

della

documentazione

presentata

dall’aggiudicatario;
d) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione prevista dalle vigenti
disposizioni;
e) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla
presentazione, rispettivamente:
-

per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo
speciale irrevocabile conferito al mandatario, con scrittura privata autenticata
corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del
mandatario. Il mandato collettivo dovrà specificare il tipo di associazione
costituita, la quota di partecipazione al Raggruppamento dei singoli soggetti, le
categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito
e della quota di esecuzione dei lavori, nonché il regime di responsabilità dei
concorrenti riuniti; fermo restando quanto precisato all’art. 4.1, ai sensi dell’art.
92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione al
Raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e i lavori saranno eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica
delle stesse, previa autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra
mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed agli obblighi previsti dalle Delibere CIPE n.
45/2011 e n. 15/2015 e dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario;

-

per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei
confronti del Committente, la quota di partecipazione dei singoli consorziati, le
categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli consorziati e la quota di
esecuzione dei lavori di ciascuna impresa consorziata. Ove tale indicazione non
risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare, oltre
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alla copia autenticata dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, apposita
dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna
delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei
confronti del Committente. Fermo restando quanto precisato all’art. 4.1, ai sensi
dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dal consorziato e i lavori saranno eseguiti dai consorziati secondo le
quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione di IRICAV DUE che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
f) alla trasmissione da parte dell’aggiudicatario della dichiarazione da rendersi ai sensi
della legge n. 136/2010 e del Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario
contenente i dati indicati nel Modello, trasmesso allo stesso aggiudicatario da
IRICAV DUE successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione;
g) alla dichiarazione con la quale l’aggiudicatario attesta la piena adesione ai requisiti
di qualità previsti nei documenti contrattuali in coerenza con il sistema Qualità di
IRICAV DUE previsto nel rapporto contrattuale con RFI;
h) alla dichiarazione da rendersi ai sensi dell’art. 1 DPCM n. 187/91;
i) alla presentazione del POS dell’aggiudicatario;
j) alla presentazione della lettera di manleva di cui all’art. 3 del Protocollo Operativo
per il Monitoraggio finanziario.
11.5 Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi nella data che sarà fissata da IRICAV DUE per la
stipulazione del contratto; prima della predetta data fissata per la stipula del contratto,
l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione di cui al precedente art. 11.4.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti nel termine stabilito per la stipula del contratto
o in caso di mancata presentazione nel termine indicato da IRICAV DUE della
documentazione di cui al precedente art. 11.4, o di difformità della medesima rispetto a
quanto richiesto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’escussione della cauzione
provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi
dell’art. 80, comma 12, del Codice; in tal caso ove IRICAV DUE non si determini per
l’annullamento dell’intera procedura, potrà aggiudicare la gara all’offerente che segue nella
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graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione
prevista al presente articolo 11.
11.6 All’atto della stipulazione del Contratto di Affidamento si procederà allo svincolo della
garanzia provvisoria prestata dall’offerente aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non
aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai
medesimi dell’avvenuta aggiudicazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
11.7 L’offerente aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla legge n.
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e agli obblighi previsti dalle Delibere CIPE
n. 45/2011 e n. 15/2015 e dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario.
11.8 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, è tenuto a rimborsare a IRICAV DUE le
spese di pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui
quotidiani a diffusione nazionale e locale, di cui agli art. 2, comma 6, art. 3 ed art. 4 del
Decreto Ministeriale suindicato.
11.9 IRICAV DUE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare
progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori
alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall’originario offerente aggiudicatario,
oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal
Contratto di Affidamento e dal CSA.
11.10 Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipula.
ARTICOLO 12
Sospensione e annullamento della gara.
12.1 La spedizione della Lettera di Invito, la pubblicazione della Documentazione di gara,
così come la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione
non vincolano IRICAV DUE né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine
all’espletamento della procedura, alla aggiudicazione ed alla successiva stipula del Contratto
di Affidamento. IRICAV DUE si riserva di sospendere, revocare, reindire o non aggiudicare
o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o
di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche successivo all’aggiudicazione, a suo
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insindacabile giudizio e senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti/offerenti.
12.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo
di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle offerte medesime o, nel caso di richiesta di IRICAV DUE ai sensi
dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ulteriori 180 (centottanta) giorni;
resta fermo quanto previsto per l’aggiudicatario dall’art. 32, commi 6 e 8, D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
ARTICOLO 13
Trattamento dei dati
13.1 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679)del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi a fare
in modo che tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della
partecipazione alla presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.
13.2 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dai concorrenti, si precisa che
vengono acquisiti ai fini della partecipazione dell’offerente e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
13.3 I dati da fornire da parte dell’offerente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della
stipula e dell’esecuzione del Contratto di Affidamento.
13.4 In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati in possesso di IRICAV DUE
saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività connesse
all’appalto oggetto della presente Lettera di Invito.
13.5 Il trattamento dei dati sarà gestito direttamente da IRICAV DUE in qualità di titolare
attraverso l’utilizzo di applicativi regolamentari. Responsabile del trattamento dati è l’Ing.
Paolo Carmona. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati
sarà effettuata solamente nei casi previsti da norme di legge o da regolamenti. L’interessato
che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento è l’Ingegnere Giovanni
Luzzi
___________li_________
Il Responsabile del Procedimento
________________
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ALLEGATI:
1) modello A);
2) DGUE;
3) modello B) e B1);
4) modello C);
5) modello D);
6) modello E1) e E2);
7) modello F);
8) modello G);
Data

di

pubblicazione

del

presente

Lettera

https://iricavdue.synertrade.com:_____________.
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di

Invito

sulla

Piattaforma

