Acquisti e Logistica

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AL PUBBLICO SOTTO SOGLIA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI
AGRONOMICHE, INDAGINI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE.

GARA N. 8800002815/DIN

COMMITTENTE: ARETI S.p.A.
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1

Premesse e oggetto della procedura

1.1.

Il presente disciplinare è allegato all’avviso di gara 8800002815/DIN di cui costituisce parte
integrale e sostanziale.

1.2.

La procedura ha ad oggetto il servizio per la redazione di relazioni agronomiche, indagini
fitostatiche e fitosanitarie ed è costituita da 3 (tre) lotti omogenei come di seguito specificato:
Lotto

Denominazione

Importo stimato a base di gara

1

Relazioni agronomiche,
fitostatiche e fitosanitarie

indagini

2

Relazioni agronomiche,
fitostatiche e fitosanitarie

indagini

3

Relazioni agronomiche,
fitostatiche e fitosanitarie

indagini

€ 40.000,00 (quarantamila)

€ 40.000,00 (quarantamila)

€ 40.000,00 (quarantamila)

Si precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale per i quali non risulta predeterminato
il montante delle ore lavorate, non è possibile effettuare l’indicazione presuntiva dei costi della
manodopera nei documenti posti a base di gara ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs.
50/2016, essendo gli stessi insuscettibili di una programmazione e/o progettazione da parte della
Stazione appaltante.

1.3. La presente procedura è indetta ai sensi del Regolamento per l’affidamento degli Appalti di lavori,
beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
– Ediz. 24 giugno 2019, disponibile sul sito www.acea.it, sezione "Fornitori", area "Regolamento
Interno Appalti sotto soglia”.
L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della documentazione
amministrativa e tecnica di riferimento, elencata di seguito in ordine gerarchico:
•

Capitolato Generale d'Appalto per Servizi - Edizione Aprile 2020 disponibile sul sito
www.acea.it, sezione "Fornitori", area "Condizioni Generali di Contratto", link "Capitolati
Generali d'Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi D.Lgs. 50/2016";

•

Disciplinare Tecnico - Edizione Febbraio 2019;
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•

Elenco Prezzi

•

Contratto quadro;

1.4.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro gerarchicamente
sovraordinato - fatta salva la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi
in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

1.5.

I CIG da utilizzare sono i seguenti:
Lotto

CIG

1

82805795F5

2

8280586BBA

3

8282155A82

I concorrenti, ai sensi di quanto previsto all’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” sono esonerati dall’effettuare il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità per le gare indette dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020
1.6.

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara è l’ing. Lorenzo Bianchi, P.le Ostiense, 2 00154 ROMA.

1.7.

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è necessario registrarsi alla
piattaforma di Vendor Management di Acea S.p.A. al seguente link https://vendor.ifaber.com/acea/. Le istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono
disponibili direttamente sul sito stesso nella sezione dedicata alla registrazione o possono essere
richieste al numero +39 055.6560174 (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30)
o all'indirizzo di posta elettronica support.acea.oe@pamercato.it. L'indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione sarà utilizzato per il recapito di ogni comunicazione
relativa alla gara e, in caso di aggiudicazione, all'ordine/contratto quadro.

1.8.

ACEA S.p.A. declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni qualora
l'indirizzo e-mail riportato dovesse risultare errato e/o non attivo.

2

Condizioni di partecipazione
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

2.1.

Requisiti generali
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a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
b) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e, più in generale,
di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di
affidamento previste dalla legislazione vigente;
c) ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001,
possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto,
nel Codice Etico adottato dal Gruppo Acea e nell'ulteriore documentazione amministrativa
e tecnica resa disponibile in gara;
e) nel caso di partecipazione di consorzi: assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
2.2.

Requisiti speciali
a)
a.1)

possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
aver portato a termine con esito positivo, nel triennio 2017-2018-2019, servizi di
redazione di relazioni agronomiche, indagini fitostatiche e fitosanitarie per un importo
complessivo al netto dell'IVA non inferiore ad € 50.000,00 ( Cinquantamila/00)

In caso di Società, Studio associato di professionisti, aggregazione tra professionisti i requisiti di
capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti cumulativamente dai componenti del
Team che saranno dedicati allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto anche in
via non esclusiva.
2.3.

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate saranno effettuati ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Qualora, in seguito alla suddetta verifica, le dichiarazioni rese dovessero risultare mendaci il
concorrente verrà escluso dalla gara, l'aggiudicazione sarà revocata ed il contratto non sarà
stipulato, o sarà risolto in danno, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo
alcuno possano essere avanzati nei confronti di Acea. Resta salva la facoltà della Stazione
appaltante di provvedere diversamente all'appalto a rischio, carico e responsabilità dell'impresa
inadempiente.

2.4.

Indicazioni relative al subappalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni che intende
subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, mediante la
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compilazione degli appositi campi del “Modello requisiti generali" reso disponibile sulla
piattaforma. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

3

Modalità di presentazione dell'offerta
L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta on-line, utilizzando la piattaforma di
e-procurement di ACEA; la stessa sarà articolata tramite:
• compilazione on-line di appositi Modelli e Questionari telematici presenti nella piattaforma;
• inserimento a sistema di documenti in formato elettronico firmati digitalmente.
L'offerta sarà composta dai seguenti elementi:

3.1.

Documentazione amministrativa
Nella sezione “Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
• attestazione possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2.1 del presente documento,
da rendere mediante la compilazione in formato elettronico del “Modello requisiti generali Ed. Giugno 2020 ” che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore del concorrente ed inserito in formato excel nella sezione dedicata della
piattaforma.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva , raggruppamento di professionisti
l'attestazione del possesso dei requisiti generali dovrà essere presentato da ogni singolo
soggetto facente parte del Team, designato quale esecutore dell'appalto.
• attestazione possesso dei requisiti speciali, da rendere mediante la compilazione
dell'apposito Questionario generato dalla piattaforma di e-procurement di Acea, che dovrà
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente ed
inserito nella sezione dedicata della piattaforma.
In caso di raggruppamento tra professionisti non ancora costituito, l'attestazione del
possesso dei requisiti speciali dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del
raggruppamento .
• documentazione relativa agli operatori con idoneità plurisoggettiva, da allegare
nell'ambito della sezione dedicata della piattaforma:
o in caso di raggruppamento tra professionisti non ancora costituito: dichiarazione di
impegno sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento, recante l’indicazione dell’operatore economico al
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quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capo progetto.
Si precisa che per la partecipazione alla presente gara non è richiesta la
presentazione della garanzia a corredo dell'offerta.
3.2.

Offerta economica
A pena di nullità, l'offerta economica dovrà essere formulata attraverso la compilazione
dell'apposito Questionario Economico generato dalla piattaforma di e-procurement, che dovrà
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente ed inserito
nella sezione dedicata della piattaforma.
Nel Questionario Economico dovrà essere inserito il ribasso percentuale, espresso alla seconda
cifra decimale, di cui alla cella “E2” del modello di offerta economica.
Eventuali offerte non corredate da firma digitale valida saranno escluse dalla gara.
Si precisa che l'eventuale inserimento di un'offerta economica o di un valore di prezzo,
comunque formulato, nell'ambito della sezione dedicata alla documentazione amministrativa o
tecnica comporterà l'esclusione dalla gara.
Il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso alla seconda cifra decimale.
Qualora l’offerta riporti un numero di cifre decimali superiori a quelle massime indicate si
procederà con il troncamento alla seconda cifra decimale (ad es. 6,5648% diverrà 6,564%).

3.3.

Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere formulata .sul Modello di offerta Tecnica, firmata digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore del concorrente ed inserita nella sezione dedicata della
piattaforma.
In caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica o di mancato rispetto delle modalità di
sottoscrizione della stessa da parte dell’operatore concorrente, allo stesso sarà attribuito un
punteggio tecnico pari a zero. In caso di mancata o incompleta compilazione, da cui derivi
assoluta incertezza sul contenuto dell’offerta tecnica, relativamente ad un singolo criterio di
valutazione della stessa, sarà attribuito al concorrente un punteggio pari a 0 (zero) con
riferimento al relativo criterio.

3.4.

Presentazione dell’offerta ed ulteriori informazioni
L'offerta e i documenti a corredo della stessa dovranno essere inseriti a sistema
nella piattaforma di e-procurement di Acea entro le ore 17:00 del giorno 07/07/2020
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L'apertura delle offerte, pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà nei giorni successivi alla
data di scadenza della gara e sarà visibile a sistema nella piattaforma di e-procurement
di Acea dalle imprese che avranno presentato offerta.
Si precisa che le indicazioni contenute nella piattaforma telematica, in merito ai contenuti della
gara, non presentano carattere vincolante, ma sono fornite a titolo puramente informativo,
prevalendo in ogni caso quanto disposto dal presente Disciplinare di gara.
Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, nel periodo
di validità della stessa fissato in 180 giorni solari, per l'eventuale emissione di contratti da parte
delle Società del Gruppo ACEA o ad essa collegate, oppure emessi da ACEA per conto delle
stesse.
Eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera dovranno essere corredate da
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente
rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale, che dovrà essere firmata
digitalmente ed inserita nella sezione dedicata della piattaforma unitamente al documento a cui
si riferisce.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, costituisce causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime o alternative. Sarà inoltre causa di esclusione dalla gara la
presentazione di offerte nelle quali fossero contenute eccezioni e/o riserve e/o deroghe di
qualsiasi natura alle condizioni fissate nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Generale
di Appalto per Servizi nel Disciplinare Tecnico/Condizioni Tecniche e/o nell’ulteriore
documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante, ovvero sottoposte a condizione,
nonché offerte parziali e/o incomplete , salvo quanto previsto al precedente art. 3.3 per il
caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica o di mancato rispetto delle modalità di
compilazione e/o sottoscrizione della stessa.

4

Avvertenze
Si invitano i concorrenti che ritengono clausole/condizioni/requisiti indicati nel presente disciplinare
di gara immediatamente lesivi di situazioni giuridicamente tutelabili a segnalare la presunta
illegittimità con nota motivata nella fase che precede la formulazione delle offerte, quindi prima della
scadenza della gara, al fine di consentire alla stazione appaltante di adottare eventuali azioni
correttive in autotutela ed evitare la presentazione di offerte condizionate e/o contenziosi successivi
all'aggiudicazione, che potrebbero arrecare nocumento all'interesse pubblico.
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5

Chiarimenti, integrazioni, rettifiche ed ulteriori informazioni sostanziali
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma
telematica su cui è pubblicata la gara, nella sezione "Comunicazioni" tassativamente entro le ore 13:00
del 26/06/2020.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, ivi comprese eventuali integrazioni e/o rettifiche della documentazione di gara,
saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma di e-procurement di Acea nell’area dedicata
alla gara, sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
Sarà onere degli operatori economici concorrenti verificare la presenza di chiarimenti e
comunicazioni, nonché di ulteriori informazioni sostanziali, ivi comprese eventuali integrazioni e/o
rettifiche della documentazione di gara, che verranno via via fornite dalla Stazione Appaltante sulla
suddetta piattaforma. I chiarimenti e/o le ulteriori informazioni sostanziali come sopra pubblicati
saranno considerati a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e degli
altri documenti di gara e sarà responsabilità del concorrente la costante verifica ed il corretto
utilizzo della documentazione aggiornata fino alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.

6

Modalità di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016,
nonché dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare, in base ai criteri e modalità di
valutazione di seguito riportati.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base
di gara.
In caso di pari merito nella graduatoria di gara tra offerte presentate da più concorrenti, si
procederà alla richiesta di un miglioramento dell’offerta al fine di stabilire la posizione nella
graduatoria
Ciascun concorrente dovrà presentare un'unica offerta valida per tutti i lotti posti a concorso, ma
potrà risultare aggiudicatario esclusivamente di un lotto.
In sede di gara, si procederà alla formazione di un'unica graduatoria.
L'assegnatario di un lotto sarà automaticamente escluso dalla gara per l'assegnazione dei lotti
successivi.
L'ordine di aggiudicazione dei lotti è il seguente: lotto 1, lotto 2, lotto 3.
In caso di pari merito nella graduatoria di gara tra offerte presentate da più concorrenti la posizione
in graduatoria sarà stabilita sulla base dell’offerta econonica migliore; in caso di ulteriore parità si
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procederà alla richiesta di un miglioramento dell’offerta al fine di stabilire la posizione nella
graduatoria

6.1

Attribuzione Punteggio Offerta Tecnica (punteggio massimo 70/100)
La Commissione giudicatrice valuterà la qualità della soluzione in base ai criteri indicati ed ai
punteggi massimi assegnabili di seguito riportati.

Criteri

1

Punteggio
Massimo

Metodo di attribuzione dei punteggi
per ciascun criterio

Aver eseguito con buon esito singoli
contratti (contratti di punta) aventi ad
oggetto
servizi
di
assistenza
agronomica di importo superiore ad
euro
40.000,00 (quarantamila/00)
nel triennio 2017-2018-2019
NB Per contratto si intende rapporto
continuativo con unico cliente anche se
riconducibile
ad
ordini/contratti
formalmente distinti, i contratti aventi
inizio, e/o fine in annualità diverse dal
triennio
di
riferimento
saranno
considerati pro-quota.

Per ogni contratto 5 punti sino ad un
massimo di 15

Max 15

N.b.
In
caso
di,
Studio
associato/raggruppamento
di
professionisti, ai fini dell’ottenimento del
punteggio, sarà considerato valido e
comulativo il fatturato dei componenti
del Team che saranno dedicati allo
svolgimento delle attività oggetto del
presente appalto anche in via non
esclusiva.
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2

Aver frequentato un corso di
aggiornamento e formazione di 16 ore
di cui all’art. 37 D.Lgs 81/08 con il
conseguimento del relativo attestato
nel triennio 2017-2018-2019.
NB In caso di, Studio associato di
professionisti, ai fini dell’ottenimento del
punteggio, l’attestato dovrà essere stato
conseguito dal professionista o dai
componenti del Team che saranno
dedicati allo svolgiemento delle attività
oggetto del presente appalto anche in via
non esclusiva

3

Curriciculum professionale del
professionista o Team che sarà
impiegato nel servizio.

SI: 10 punti
Max 10

Max 10

NO: 0 punti

Sarà
valutato
il
curriculum
professionale del professionista o
Team che sarà impiegato nel servizio
eventualmente presentato attraverso
la media dei coefficienti, variabili tra
zero
ed
uno,
attribuiti
discrezionalmente
dai
singoli
commissari
In caso di mancata presentazione
della relazione il punteggio assegnato
sarà pari a 0.

4

Relazione
metodologica
e
programmatica
relativa
alle
prestazioni
oggetto
dell’appalto
costituita da non più di 5 facciate in
formato A/4 che illustri l’approccio
metodologico
proposto
per
l’espletamento di tutti i servizi.

Max 20

Sarà valutata la relazione tecnica
eventualmente presentata attraverso
la media dei coefficienti, variabili tra
zero
ed
uno,
attribuiti
discrezionalmente
dai
singoli
commissari
In caso di mancata presentazione
della relazione il punteggio assegnato
sarà pari a 0.

5

Relazione tecnica costituita da non
più di 5 facciate in formato A/4 che
illustra le soluzioni finalizzate a
migliorare la sostenibilità ambientale
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del servizio atte a salvaguardare la
vitalità delle piante.

In caso di mancata presentazione
della relazione il punteggio assegnato
sarà pari a 0.

Con riferimento ai Punti 3, 4 e 5 della tabella di cui sopra, relativa alla valutazione tecnica, l’offerente
dovrà produrre quanto richiesto ai fini della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice che
utilizzerà il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari secondo la sottostante Tabella 1. Ciascun commissario esprimerà la propria
valutazione secondo una scala di valori discreti legata a livelli crescenti di adeguatezza.
Come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a
ciascuna offerta, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; verrà quindi attribuito il coefficiente 1
al coefficiente più elevato e di conseguenza saranno riparametrati tutti gli altri coefficienti. I coefficienti
così assegnati saranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio in esame al fine di
calcolare il punteggio da attribuire a ciascuna offerta, che sarà arrotondato per eccesso alla seconda cifra
decimale.

Tabella I
Valutazione

Assente/
Inadeguato

Parzialmente
adeguato

Adeguato

Più che
adeguato

Molto
adeguato

Coefficiente

0

0,25

0,50

0,75

1,00

6.2 Attribuzione Punteggio Offerta Economica (punteggio massimo 30/100)
La Commissione giudicatrice provvederà, quindi, ad attribuire ai concorrenti in gara il punteggio
relativo all’offerta economica in base alla seguente formula:
dove:

P (a) =

R (a) = x 30
R (max)

P (a) = punteggio del concorrente (a);
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R (a) = ribasso offerto dal concorrente in esame;
R (max) = ribasso più alto offerto in gara

7

Offerte anormalmente basse
Le offerte che dovessero risultare sospette di anomalia saranno assoggettate a verifica di congruità.
Ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia - in conformità all’art. 10 del Regolamento per
l’affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art.
36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – Ediz. 24 giugno 2019 - non trovano applicazione i criteri di cui
all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
L’eventuale verifica sarà condotta applicando le regole procedurali di cui all’art. 97, comma 4 e ss.
del D.Lgs. 50/2016.
Qualora, ad esito della verifica, l'offerta risulti anormalmente bassa, la stessa verrà esclusa dalla
graduatoria di gara.
L'esito della verifica di congruità non comporterà la ridefinizione delle posizioni della graduatoria
già coperte da assegnazione.
Pertanto, qualora una o più offerte risultassero anomale, con conseguente esclusione dalla
graduatoria di gara, i rispettivi lotti di nuovo disponibili saranno assegnati all'operatore o agli
operatori classificatisi nelle posizioni immediatamente successive al concorrente a cui era stato
assegnato l'ultimo lotto posto a concorso.

8

Riserva di aggiudicazione
Sarà data evidenza delle offerte pervenute mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria di
gara.
Successivamente all'aggiudicazione, sarà trasmessa ai concorrenti la graduatoria definitiva di gara, se
saranno intervenute variazioni rispetto alla graduatoria provvisoria.
Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione - anche con riferimento al singolo lotto - in presenza di una sola offerta o di una
sola offerta valida per il singolo lotto, salva in tal caso la facoltà di richiedere un miglioramento
dell’offerta, nel caso in cui le offerte ricevute non fossero ritenute congrue, convenienti o conformi
ai documenti di gara, , per diversa valutazione del pubblico interesse, o per comprovati motivi di
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interesse pubblico; inoltre si riserva la facoltà di non convalidare l'aggiudicazione nel caso in cui, al
momento della stessa, non fossero disponibili i finanziamenti. Nel caso di mancata convalida dei
risultati di gara l'esperimento si intende annullato a tutti gli effetti e l'operatore primo in graduatoria,
nonché ogni altro concorrente, non avrà alcunché a pretendere per il mancato affidamento
dell'appalto.

9

Adempimenti dell'aggiudicatario
L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la documentazione di seguito indicata, ai
fini della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara e
dell’efficacia dell’aggiudicazione.
1) Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale:
- entro il termine di 5 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione:
1.a)

originale, ovvero copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante ai sensi
degli artt. 19 e 47, D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., del certificato C.C.I.A.A., in corso di
validità, attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese e contenente i principali dati
dell'impresa, i poteri attribuiti ai legali rappresentanti, consiglieri, procuratori generali e
speciali. Il suddetto certificato dovrà, altresì, recare in calce la dicitura "Fallimentare".
Nel caso di operatore di altro Stato membro non avente sede in Italia, è richiesta la
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui ha sede.

1.b)

generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici (ove previsto/i);

1.c)

elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, completo di
generalità (ove presente);

Per le società di capitali, i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere
prodotti anche per il socio di maggioranza (anche straniero), in caso di società con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio (anche straniero) in caso di società con socio
unico.

- entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione:
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1.d)

certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68/99 - diritto al
lavoro dei disabili -, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando.
Tale certificazione potrà essere sostituita da un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante. Nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a tale
adempimento, dovrà rilasciarne specifica autocertificazione;

1.e)

comunicazione di cui all'art. 1, D.P.C.M. 187/91 - qualora l'impresa rientri fra i soggetti
destinatari di tale disposizione -, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;

1.f)

dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da tutti i soggetti di cui
all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
al comma 1 del medesimo articolo;

I.g)

per gli eventuali operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle “black List” di cui al DM 4.5.1999 e al DM 21.11.2001, copia conforme all’originale
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010.

2) Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale:
- entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione:
2.a)

Documentazione da cui si evinca che l'operatore economico/i soddisfa/no il requisito di cui
al punto 2.2 lett. a.1) del presente Disciplinare di gara;

2.b)

Copia delle fatture quietanzate, dei certificati di collaudo o di verifica di conformità o di
regolare esecuzione del cliente, da cui si evinca quanto eventualmente dichiarato in sede di
offerta tecnica con riferimento al criterio 1, di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare;

2c)

Documentazione da cui si evinca quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica
con riferimento al criterio 2, di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare

Si precisa che la documentazione prodotta non potrà in alcun modo rappresentare integrazione
dell’offerta tecnica già presentata.
Nel caso in cui quanto contenuto nella documentazione presentata non risultasse idoneo a
comprovare quanto dichiarato nell’offerta tecnica ovvero qualora i termini per la consegna della
suindicata documentazione - ovvero per la sua integrazione, nel caso in cui questa sia incompleta o
irregolare - non venissero osservati, Acea si riserva la facoltà di rivedere al ribasso il punteggio
tecnico attribuito e, qualora si rendesse necessario, di procedere alla formazione di una nuova
graduatoria, previa revoca dell’aggiudicazione originariamente pronunciata. Quanto sopra non
troverà applicazione qualora si ravvisino gli estremi della dichiarazione mendace, nel qual caso si
procederà con la revoca dell'aggiudicazione e con gli atti consequenziali previsti dalla vigente
normativa.
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Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva , raggruppamento tra professionisti le
certificazioni o le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere prodotte – da ogni
componente designato quale esecutrice dell'appalto; in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà
inoltre essere prodotto l'atto costitutivo dello stesso, risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con il quale venga conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile
con il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del raggruppamento.
3) Eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla data di indizione della presente procedura, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. cbis) del D.Lgs. 50/2016, da presentarsi in copia conforme all’originale entro il termine di 15
giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione.
La Stazione appaltante potrà in ogni caso richiedere la produzione di ulteriore documentazione,
assegnando un congruo termine per l’adempimento.
Qualora il contratto sia sottoscritto da un procuratore, sarà necessario inoltrare, unitamente alla
documentazione di cui sopra, originale della Procura o sua copia autentica notarile.
Qualora i termini per la consegna della suindicata documentazione - ovvero per la sua integrazione,
nel caso in cui questa sia incompleta o irregolare - non vengano osservati, con ciò determinando il
mancato rispetto dei termini di legge relativi alla stipula contrattuale, la Stazione appaltante si riserva
la facoltà di revocare l'aggiudicazione, salvo il risarcimento dei danni subiti, con semplice
provvedimento amministrativo e senza necessità di diffida, costituzione in mora o altra qualsiasi
formalità giudiziale o stragiudiziale.
Si procederà, altresì, come supra, qualora il termine comunicato dalla Stazione appaltante per la
stipula del contratto decorra inutilmente.
I documenti richiesti dovranno essere anticipati attraverso la piattaforma di e-procurement,
utilizzando l'area "Comunicazioni" presente nella sezione dedicata alla gara, e successivamente
trasmessi a mezzo raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnati a mano
all'indirizzo "ACEA S.p.A. - Acquisti e Logistica - Unità General Purchasing- Rif. Gara n.
8800002820/DIN - Piazzale Ostiense, n. 2 - 00154 Roma."
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