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DISCIPLINARE DI GARA  
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI CASA DEL LUPO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. 

 

Premesse 
Il presente disciplinare di gara (il “Disciplinare”), allegato al bando di gara (il “Bando”), di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando, relative alla 
procedura di gara indetta dalla Società Aquapur Multiservizi S.p.A. (“Aquapur” o la “Società” o la 
“Stazione appaltante”), avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento - primo stralcio 
funzionale - dell’impianto di depurazione di Casa del Lupo (l’“Impianto”) sito alla Via Giuseppe 
Lazzareschi, 67 in Porcari (LU) (la “Procedura” o la “Gara”). 
La Gara è stata disposta con delibera a contrarre del 09/11/2017 (la “Delibera”), si svolge mediante 
procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
59, 61, 91 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “Codice appalti”). 
La Procedura è strutturata in due fasi: 

a. in una prima fase, Aquapur, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale, professionale, economico‐finanziario e tecnico‐
organizzativo, previsti nel presente Disciplinare, degli operatori economici, di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. p) del Codice appalti (l’“Operatore” o gli “Operatori”), che hanno presentato 
domanda di partecipazione. È prevista una selezione degli Operatori risultati idonei, ai sensi 
dell’art. 91 del Codice appalti. Sul punto si rimanda a quanto specificato all’art. 15 del 
Disciplinare (“Fase 1”); 

b. in una seconda fase, all’esito della prima fase, gli Operatori, ammessi a partecipare alla Gara 
e selezionati secondo quanto specificato all’art. 15 del Disciplinare, sono invitati a presentare 
l’offerta tecnica ed economica, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni 
richieste nella lettera di invito (la “Lettera di invito”), secondo tempi, modalità e condizioni 
ivi espressamente indicati (“Fase 2”). 

Come precisato nella Delibera, in considerazione della natura dei lavori oggetto dell’appalto, gli 
stessi sono da intendersi come “lavori complessi”, ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice  appalti, 
ciò in quanto oltre a superare la soglia di 15 milioni di euro, sono caratterizzati da particolare 
complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, 
nonché in quanto da eseguirsi in luoghi che presentano difficoltà logistiche e particolari 
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, e non risulta possibile, né 
economicamente conveniente, suddividere lo stesso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice 
appalti. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è sito alla Via Giuseppe Lazzareschi, 67 in Porcari (LU).  
CIG 72707393A1; CUP: F62E16000000007; CPV 45252100-9. 
Il Responsabile del procedimento (il “RUP”) è Fabio Simonetti, e-mail: fabio.simonetti@aquapur.it e 
pec: aquapur@legalmail.it. 
La documentazione di gara (la “Documentazione di Gara”), in questa Fase 1, comprende: 

- Bando; 
- Disciplinare con i relativi allegati, in particolare: 
- ALLEGATO A ‐ domanda di partecipazione 
- ALLEGATO B ‐ DGUE 
- ALLEGATO C ‐ altre dichiarazioni 
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- ALLEGATO D ‐ dichiarazioni operatori plurisoggettivi 
- ALLEGATO E ‐ dichiarazioni in merito ai requisiti di selezione 
- ALLEGATO F ‐ Documenti del Progetto Esecutivo, in particolare: 

- Relazione Generale. 
- Planimetria Generale. 
- Cronoprogramma. 

Il progetto esecutivo validato (il “Progetto”), completo del relativo capitolato speciale 
d’appalto (il “CSA”) e dello schema di contratto (lo “Schema”), unitamente all’ulteriore 
documentazione ritenuta utile per la formulazione delle offerte, saranno resi disponibili 
agli Operatori selezionati, destinatari della Lettera d’invito. 
Tutti i termini temporali indicati nel Disciplinare sono riferiti a giorni naturali e consecutivi, 
salvo ove diversamente indicato. 
 
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
1.1. La Procedura ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento - primo stralcio 

funzionale - dell’Impianto, i quali possono essere sinteticamente descritti come 
segue. 
L’Impianto serve scarichi industriali e civili provenienti dal comprensorio 
intercomunale dei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo e parte del 
comune di Lucca e scarica l’effluente nel Rio Frizzone. 
La scelta strategica del primo stralcio funzionale mira a garantire un parziale 
incremento della capacità del processo depurativo dell’Impianto, realizzando le 
seguenti opere ricomprese nella progettazione complessiva: 

 Realizzazione di un nuovo comparto di pretrattamenti (Grigliatura 
sollevamento dissabbiatura, vasca per il trattamento di microinquinanti e 
ripartitore); 

 Realizzazione di una nuova Linea Acque completa di sedimentatori primari, 
linee biologiche a Cicli Alternati in reattore unico, sedimentatori secondari, 
filtrazione su tela; 

 Rifacimento di un nuovo manufatto di disinfezione; 

 Realizzazione di una porzione della nuova linea fanghi costituita da 
ispessimento statico, ispessimento dinamico, disidratazione; 

 Realizzazione di un nuovo accesso all’Impianto tramite un ponte sul rio 
Frizzone. 

Peraltro, la realizzazione del primo stralcio funzionale garantirà il trattamento dei 

carichi in ingresso dello stato di fatto, permettendo la messa in disuso dell’impianto 

esistente in attesa del suo revamping, ed un incremento della portata idraulica 

trattabile dagli attuali 1670 m3/h ai 2300 m3/h. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 
stabilite nel CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto e dai relativi allegati.  
SI precisa che l’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le 
regole dell’arte e l’appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi e nel rispetto delle vigenti normative in materia 
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di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Tutti gli interventi previsti, compresi l’avviamento ed il collaudo del nuovo impianto,  
dovranno essere eseguiti garantendo la continuità di servizio dell’impianto esistente. 
Ad ogni buon conto, per la descrizione esaustiva delle lavorazioni si rinvia al CSA, che 
sarà reso disponibile agli Operatori selezionati in sede di invito a partecipare alla Fase 
2. 

1.2. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 
ammonta € 16.998.961,46 (eurosedicimilioninovecentonovantottomila 
novecentosessantuno/46), di cui € 584.560,06 (euro cinquecentoottantaquattromila 
cinquecentosessanta/06), quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
1.3. L’importo a base di gara, IVA e costi per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, 
ammonta ad € 16.414.401,40 (euro sedicimilioni 
quattrocentoquattordicimila quattrocentouno/40). 
1.4. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi i costi per la 

sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti: 
Tabella 1 

 
 

Lavorazioni, categorie corrispondenti e 

classifica 

 

IMPORTO 

 

PERCENTUALE 

 

QUALIFICA 

OBBLIGATORIA 

 

SUBAPPALTO 

 

AVVALIMENTO 

Prevalente OS22 VII €    12.520.457,34 73,65% AMMESSO SI AMMESSO 
Scorporabile OG1 III-bis €     1.758.804,74 10,35% AMMESSO SI AMMESSO 
Scorporabile OS30 IV €     1.827.694,39 10,75% AMMESSO SI NON AMMESSO 
Scorporabile OS21 III €        892.004,99 5,25% AMMESSO SI AMMESSO 
Totale   €   16.998.961,46 100,00%    

 
 

1.5. Nella tabella si evidenzia la presenza di una categoria di opere super‐specialistiche, ai 
sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 
248 recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono 
necessari lavori  o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai 
sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (il “DM 
248”) ‐ OS30, il cui importo supera il 10% (dieci per cento) del valore dell’appalto, e 
per la quale ‐ di conseguenza ‐ non è consentito l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, 
comma 11 del Codice appalti. Con riferimento al subappalto si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 105 del Codice appalti.  

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, 
punto ddddd) del Codice appalti. 

1.7. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. n. 
231/2002, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii., in 
conformità alla normativa in vigore e alle previsioni del CSA. Le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dal CSA. Il contratto d’appalto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 
e ss.mm.ii. 

1.8. Al termine dei Lavori, le imprese esecutrici dei lavori impiantistici dovranno rilasciare 
le certificazioni di conformità degli impianti di cui al DM n. 37 del 22 gennaio 2008. 
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2. Soggetti ammessi alla Gara 
2.1. Sono ammessi alla Gara gli Operatori in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi. In particolare: 
2.1.1. Operatori con idoneità individuale, di cui alle lett. a) (imprenditori individuali, 

anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, 
comma 2 del Codice appalti; 

2.1.2. Operatori con idoneità plurisoggettiva, di cui alle lett. d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, “RTI”), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) 
(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, “Aggregazioni di rete”) 
e g) (gruppo europeo di interesse economico, “GEIE”), dell’art. 45, comma 2 del 
Codice appalti, oppure da Operatori che intendano riunirsi, o consorziarsi, ai 
sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice appalti; 

2.1.3. Operatori stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del Codice appalti, 
nonché del Disciplinare. 

2.1.4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 49 del Codice appalti e all’art. 
92 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. (il “Regolamento appalti”), ancora applicabile 
ai sensi dell’art. 216, comma  14 del Codice appalti. 
 

3. Condizioni di partecipazione 
3.1. Sono ammessi a partecipare gli Operatori che al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 

all’art. 80 del Codice appalti e dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del Codice 

Appalti, che rilevano anche come criteri di selezione ai sensi dell’art. 91 del Codice 

appalti. 

3.2. In particolare, gli Operatori, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in 

Italia, devono essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 

o presso i competenti ordini professionali. Agli Operatori cittadini di altro Stato 

membro, non residenti 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 Codice appalti, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti, 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 

sono residenti. 

3.3. Non è ammessa la partecipazione alla Gara di Operatori per i quali sussistano: 

3.3.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice appalti, comprese le 
cause di divieto, decadenza, o di sospensione, di cui all’art. 67 del D.lgs 
n. 159/2011 e ss.mm.ii. (il “Codice antimafia”); 

3.3.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del D.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
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ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
3.4. La Stazione appaltante esclude un Operatore in qualunque momento della Procedura, 

qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti, o omessi, prima, o nel 
corso, della Procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del 
Codice appalti. 

3.5. Gli Operatori aventi sede, residenza, o domicilio, nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al D.M. del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione dalla Gara, dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 
del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.). 

3.6. Agli Operatori concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice 
appalti, è vietato partecipare alla Gara in più di un RTI, o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla Gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla Gara medesima in RTI, o consorzio ordinario di concorrenti, 
o Aggregazione di rete. 

3.7. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi 
stabili) del Codice appalti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice 
appalti, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima Gara. 
 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
4.1. Fermo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice appalti, la verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, tecnico‐organizzativo ed economico‐finanziario 
avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con la 
Delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016, di aggiornamento della Delibera n. 111 
del 20 dicembre 2012, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice 
appalti, sino all’adozione del decreto di cui all’art. 81, comma 2 dello stesso, come 
precisato nel comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016. Pertanto, tutti gli 
Operatori interessati a partecipare alla Procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC 
(servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.b della succitata delibera, da produrre 
in sede di partecipazione alla Gara. 

4.2. La Stazione appaltante può esigere certificazioni o altri mezzi di prova dei requisiti di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 86 del Codice appalti. 
 

5. Presa visione della documentazione di Gara e sopralluogo (Fase 2) 
5.1. Gli Operatori invitati a presentare offerte, a seguito della Fase 1, potranno prendere 

visione della documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta (la 
“Documentazione Fase 2”) con le modalità che saranno stabilite nella Lettera d’invito. 
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività 
necessarie per la predisposizione dell’offerta, la presa visione della Documentazione 
Fase 2 sarà ammessa non oltre le ore 12:00 del quinto giorno antecedente la data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta, come stabilito nella Lettera di invito. 

5.2. Inoltre, nella Fase 2, potrà essere ritirata copia in formato CD‐ROM/DVD‐ROM degli 
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elaborati progettuali ritenuti essenziali ai fini della partecipazione, con le modalità che 
saranno specificate nella Lettera d’invito. A tal fine, gli Operatori ne dovranno fare 
prenotazione a mezzo posta elettronica certificata aquapur@legalmail.it (“PEC”), 
almeno 48 (quarantotto) ore prima della data del ritiro, che comunque non potrà 
essere successivo al termine di cui al punto che precede. 

5.3. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, gli Operatori invitati a presentare offerta 
dovranno inviare alla Società, almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data di 
presentazione delle offerte, una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, 
con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, secondo le 
modalità e i tempi che saranno specificati nella Lettera d’invito. 

5.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante, 
secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera di invito, e comunque entro il 
3 (terzo) giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore 
tecnico, dell’Operatore, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o da 
soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’Operatore concorrente. 

5.6. In caso di RTI, GEIE, Aggregazione di rete, o consorzio ordinario, sia già costituiti, che 
non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, di cui all’art. 48, comma 
5 del Codice appalti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti 
gli Operatori raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe 
di tutti i suddetti Operatori. 

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, 
il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’Operatore 
consorziato indicato come esecutore dei Lavori. 

5.8. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione.  Del sopralluogo sarà 
redatto apposito verbale in duplice copia; copia di detto verbale dovrà essere inserita 
nella busta A – Documentazione Amministrativa in sede di presentazione dell’offerta 
in Fase 2. 
 

6. Comunicazioni e chiarimenti (Fase 1) 
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC aquapur@legalmail.it almeno 8 (otto) 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione e, quindi, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/12/2017 Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

6.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 5 
(cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande di partecipazione e, quindi, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/12/2017. 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla Procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
della Società, al seguente indirizzo www.aquapur.it, nell’apposita sezione relativa alla 
Procedura. 

6.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, tutte le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori si intendono validamente 
ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di PEC indicato dagli Operatori, ai 

mailto:aquapur@legalmail.it
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sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice appalti. 

6.5. Ai sensi degli artt. 52 e 76, comma 6 del Codice appalti le comunicazioni sono 
effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o 
dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla 
Stazione appaltante. Diversamente, la Società declina ogni responsabilità per il 
tardivo, o mancato, recapito delle comunicazioni. 

6.6. In caso di RTI, GEIE, Aggregazione di rete, o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli Operatori raggruppati, aggregati o consorziati. 

6.7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’Operatore ausiliato si intende 
validamente resa a tutti gli Operatori ausiliari. 
 

7. Modalità di presentazione della documentazione (Fase 1) 
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla Procedura: 

a. devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. (il “DPR 445/2000”), in carta semplice, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale dell’Operatore o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’Operatore). A tale fine, le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti; 

b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal 
caso, alle dichiarazioni deve essere allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dagli Operatori concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in Aggregazione di rete, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza. 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, può 
essere prodotta in copia autenticata, o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, 
degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. 

7.3. In caso di Operatori non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in 
modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si 
applicano l’art. 83, comma 3, secondo periodo e l’art. 90, comma 8 del Codice appalti. 

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso 
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione 
in lingua italiana, essendo responsabilità dell’Operatore concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

7.5. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice appalti, le carenze di qualsiasi elemento 
formale delle domande potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al predetto comma. 

7.6. In tal caso, la Società assegna all’Operatore un termine, non superiore a 10 (dieci) 
giorni, perché siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  
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indicandone  il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’Operatore è escluso dalla 
Gara. 

 

8. Subappalto (Fase 2) 
8.1. L’Operatore dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i lavori, o le parti di opere, che 

intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. 
c) del Codice appalti, nonché la terna di subappaltatori di cui al comma 6. Si precisa 
che qualora l’Operatore sia in possesso della qualificazione SOA nella sola categoria 
prevalente OS22, potrà procedere a dichiarare il subappalto della categoria 
scorporabile OS21 non posseduta, ovvero procedere ad un raggruppamento di tipo 
verticale. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del 
Codice appalti. 

8.2. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/i 
subappaltatore/i, al/i prestatore/I di servizi e al/i fornitore/i di beni o lavori, 
l’importo dovuto per le prestazioni dallo/gli stesso/i eseguite solo nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore sia una micro‐impresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 
9. Altre disposizioni relative alla Fase 2 
9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta conveniente e congrua, ai sensi dell’art. 97 del Codice appalti. 
9.2 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della Gara, ai 

sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice appalti qualora nessuna offerta risulti 
conveniente, o idonea, in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 

9.3 L’offerta vincolerà l’Operatore offerente per 360 (trecentosessanta) giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe 
richieste dalla Stazione appaltante. 

9.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti 
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 
contratto d’appalto sarà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni, che decorre 
dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla 
stipulazione del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.5 La stipulazione del contratto d’appalto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

9.6 Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità 
previste dall’art. 97 del Codice appalti. In caso  di offerte uguali si procederà 
mediante  sorteggio. 

9.7 Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice appalti, le spese per la pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla Società dall'aggiudicatario entro il termine di 
60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del 
D.L. n.179/2012, convertito dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, le spese per la 
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pubblicazione sui quotidiani del medesimo avviso, sono rimborsate alla Società 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. In caso 
di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, tali spese sono trattenute dal primo 
pagamento utile. La spesa in proposito stimata è pari a 2.000,00 (duemila/00)  Euro. 

9.8 In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore, 
o di risoluzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 108 del Codice appalti, o di 
recesso dal contratto d’appalto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4‐ter del Codice 
antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice appalti. 

9.9 Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia”, di cui all’art. 91 del Codice antimafia, 
abbiano dato esito positivo, il contratto d’appalto sarà risolto di diritto e sarà 
applicata una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 
10% (dieci per cento) del valore maturato del contratto d’appalto, salvo il maggior 
danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo 
risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti 
dalla risoluzione. 
 

10. Cauzioni e garanzie richieste (Fase 2) 
10.1. L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, 

come definita dall’art. 93 del Codice appalti, pari a € 169.989,61 (euro 
centosessantanovemila novecentoottantanove/61 (equivalente al 1% ‐ un per cento 
‐ dell’importo complessivo dell’appalto) e costituita, a scelta dell’offerente: 

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

10.1.2. con assegno circolare o con bonifico bancario utilizzando i riferimenti che 
verranno comunicati nella lettera di invito. In tale caso, occorre indicare il 
numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Società dovrà 
restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della 
medesima; 

10.1.3. fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo, di cui all’art. 106 (ex art. 107) del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e 
ss.mm.ii. (il “TUB”), che svolgono in via esclusiva, o prevalente, attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione, iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. 

10.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice appalti, l’offerta sarà, altresì, corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare le garanzie di cui all’art. 103 del Codice 
appalti, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

10.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, o in titoli del debito 
pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario, o 
assicurativo, o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice appalti, 
contenente l’impegno verso   l’offerente   a   rilasciare, qualora risultasse   
aggiudicatario,  garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della 
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Società, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa 
dovrà: 
10.3.1. essere  conforme  agli schemi di polizza‐tipo, di cui  allo schema‐tipo previsto    

dal D.M. del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2 del codice civile (nelle more dell’approvazione dei 
nuovi schemi di polizza‐tipo, nel modello ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 
febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii. deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 
Codice appalti); 

10.3.2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del 
DPR 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

10.3.3. riportare l’autentica della sottoscrizione; 
10.3.4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società 
fideiussore nei confronti della Stazione appaltante; 

10.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 
Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

10.3.6. avere validità per 360 (trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta; 

10.3.7. qualora si riferiscano a RTI, Aggregazione di rete o consorzi ordinari o GEIE, 
a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestate a tutti gli Operatori che costituiranno il RTI, 
l’Aggregazione di rete, il consorzio o il GEIE; 

10.3.8. prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 
restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all’art. 1957 del 
codice civile; 

c. la propria operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta dell’offerente, le garanzie di cui 
all’art. 103 del Codice appalti. 

10.4. Si applicano, se del caso, le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del 
Codice appalti. 

10.5. Si precisa che: 

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del 
Codice appalti, o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. e) del Codice appalti, l’offerente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutti gli Operatori che costituiscono il RTI, o il consorzio 
ordinario, siano in possesso della predetta certificazione; 

a. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcuni tra gli 
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Operatori che costituiscono il RTI verticale siano in possesso della certificazione, 
il RTI stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascun Operatore raggruppato, o raggruppando, o 
consorziato, o consorziando, assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno dell’offerente; 

b. in caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 
del Codice appalti, l’offerente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia, nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

10.6. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice appalti, la cauzione provvisoria sarà 
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto d’appalto, mentre agli altri offerenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del 
Codice appalti, sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

10.7. All’atto della stipulazione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario dovrà presentare: 
10.7.1. le garanzie definitive, di cui all’art. 103 del Codice appalti; 
10.7.2. le polizza assicurative, di cui all’art. 103, commi 7 e 8 del Codice appalti, nei 

termini che saranno meglio specificati nella Lettera d’invito.  
 

11. Pagamento in favore dell’ANAC (Fase 2) 
11.1. Gli offerenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare, entro la data di scadenza 

per la presentazione delle offerte, che sarà indicata nella Lettera di invito, il 
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad € 200,00 (euro duecento/00), scegliendo tra le modalità di cui alla 
deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 e ss.mm.ii. 

11.2. Il mancato pagamento costituisce causa di esclusione. 

 

12. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
12.1. Gli Operatori concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: (se stabiliti in Italia) attestazione, rilasciata da società organismo 
di attestazione (“SOA”) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice appalti e 61 del Regolamento appalti, la 
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, relativamente 
alle quali si rinvia alla Tabella 1 del Disciplinare. Gli Operatori concorrenti possono 
beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione, nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del Regolamento appalti; 

12.2. per i RTI, le Aggregazioni di rete ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 
45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice appalti, i requisiti economico‐finanziari e 
tecnico‐ organizzativi, richiesti nel Bando, devono essere posseduti dalla 
mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quaranta per 
cento). La restante percentuale deve essere posseduta, cumulativamente, dalle 
mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per 
cento) di quanto richiesto all’Operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, 
dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; 

12.3. per i RTI, le Aggregazioni di rete ed i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice appalti, i requisiti economico‐finanziari e 
tecnico‐organizzativi richiesti nel Bando devono essere posseduti dalla capogruppo 
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nella categoria prevalente. Nella categoria scorporata, la mandante deve possedere 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per il 
concorrente singolo; 

12.4. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, e/o alle 
categorie scorporabili, possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale, 
costituendo un RTI di tipo misto; 

12.5. gli Operatori non stabiliti in Italia devono (in sostituzione della qualificazione) essere 
in possesso dei  requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento appalti, 
accertati ai sensi dell’art. 62 del Regolamento appalti, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

12.6. In particolare, per partecipare alla Gara in oggetto, gli Operatori devono essere in  
possesso, pena esclusione, di valido attestato di qualificazione SOA, nelle seguenti 
categorie e classifiche, per le quali è già stato considerato l’incremento di un quinto 
ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010: 

Categoria prevalente OS22 (impianti di potabilizzazione e 
depurazione) 

In Classifica VII 

Categoria scorporabile OG1 (Edifici civili industriali) In Classifica III-bis 

Categoria scorporabile OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi) 

In Classifica IV 

Categoria scorporabile OS21 (Opere strutturali speciali) In Classifica III 

 

12.7. In attuazione dell’art. 89 del Codice appalti, ed entro i limiti ivi previsti, l’Operatore 
concorrente, singolo o plurisoggettivo, ai sensi dell’art. 45 del Codice appalti, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’Operatore concorrente 
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

12.8. Ferme restando le limitazioni previste per le categorie di opere di cui al DM 248, è 
consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per 
ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal Bando. 

12.9. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un Operatore concorrente e che partecipino alla Gara sia l’impresa ausiliaria, 
che l’Operatore che si avvale dei requisiti. 
 

13. Criterio di aggiudicazione (Fase 2) 
13.1. L’aggiudicazione della Gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice appalti, determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice appalti, sulla base 
dei seguenti criteri: 

 

OFFERTA ECONOMICA: 20/100 

OFFERTA TECNICA: 80 /100 
 

13.2. La definizione dei sottocriteri di valutazione e dei relativi pesi e sotto‐pesi sarà 
indicata nella Lettera di invito. 

13.3. In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 del 2016 emanate 
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dall’ANAC in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”, saranno 
valutate unicamente le offerte economiche degli offerenti le cui offerte tecniche 
avranno superato un punteggio pari ad almeno 40 punti. 

13.4. Tutti i punteggi relativi all’offerta tecnica saranno oggetto di riparametrazione. 
13.5. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con le modalità 

definite dettagliatamente nella Lettera d’invito, in conformità con quanto previsto 
nelle citate Linee guida n. 2. 
 

14. Modalità di presentazione e contenuti delle domande di partecipazione (Fase 1) 
14.1. Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione prescritta 

dal Bando e dal Disciplinare, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 20/12/2017, 
esclusivamente al seguente indirizzo: Aquapur Multiservizi S.p.A. – Via Giuseppe 
Lazzareschi, 67 – 55016 Porcari (LU). È, altresì, facoltà degli Operatori concorrenti la 
consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 presso l’ufficio protocollo della Stazione appaltante, sito in Porcari, Via 
Giuseppe Lazzareschi n° 67. In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà 
apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico, che non 
potrà, comunque, essere successivo al termine di cui sopra.  Per evitare dubbi 
interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica, 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca 
o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

14.2. Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’Operatore concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax 
e/o PEC, per le comunicazioni). 

14.3. Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “Non aprire, contiene domanda 
di partecipazione relativa alla gara a procedura ristretta per l’affidamento dei lavori 
di adeguamento dell’impianto di depurazione di Casa del Lupo – primo stralcio 
funzionale; CIG 72707393A1 - CUP F62E16000000007.”. 

14.4. Si precisa che nel caso di Operatori concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, 
consorzio ordinario, Aggregazione di rete, GEIE) devono essere riportati sul plico i 
nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei singoli Operatori partecipanti, sia se questi 
sono già costituiti, sia se sono da costituirsi. 

14.5. Si specifica che tutta la documentazione, di seguito dettagliatamente indicata, ivi 
compresa la domanda di partecipazione, deve essere redatta in lingua italiana. In caso 
di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse devono essere 
accompagnate da traduzioni giurate. Nessun dato riferito all’offerta tecnica ed 
economica, a pena di esclusione, deve essere riportato nei documenti contenuti nel 
plico. 

14.6. Il plico deve contenere: 
14.6.1. la domanda di partecipazione, redatta sulla base del modello di cui 
all’Allegato A al Disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore 
concorrente. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
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deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda di partecipazione può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

14.6.1.1. Si precisa che: 
14.6.1.1.1. nel caso di RTI, o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori 
che costituiranno il RTI o consorzio; 
14.6.1.1.2. nel caso di Operatore concorrente costituito da Aggregazioni 
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, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. (“DL 5/2009”), la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’Operatore che riveste 
le funzioni di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è 
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater del DL 5/2009, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’Operatore che 
riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno degli Operatori 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, 
o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Operatore aderente alla rete, che riveste  la qualifica di mandataria, ovvero 
(in caso di partecipazione nelle forme del RTI da costituirsi), da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara; 

14.6.2. la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 mediante il DGUE 
compilato sulla base del modello di cui all’Allegato B al Disciplinare, secondo le 
relative istruzioni di compilazione, attestante il possesso dei requisiti generali e di 
capacità, di cui agli articoli 3 e 12 del Disciplinare, nonché l’indicazione del possesso 
di quelli premiali, di cui all’art. 15.9 del Disciplinare, che, in caso di Operatori 
concorrenti in forma plurisoggettiva, deve essere resa da ognuno dei singoli 
componenti; 
14.6.3. le altre dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, redatte sulla 
base del modello di cui all’Allegato C al Disciplinare, con cui l’Operatore: 

14.6.3.1. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure  di 
prevenzione della sorveglianza, di cui all’art. 6 del Codice antimafia, e che, negli 
ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
14.6.3.2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare; 
14.6.3.3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di 
PEC e/o di posta elettronica non certificata e/o il numero di fax; 
14.6.3.4. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e 
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ss.mm.ii. (il “Codice privacy”), che i dati personali raccolti saranno    trattati,    
anche    con    strumenti     informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione è resa; 

14.6.4. le dichiarazioni operatori plurisoggettivi, rese ai sensi del DPR 
445/2000, redatte sulla base del modello, di cui all’Allegato D al Disciplinare, e la 
documentazione relativi a: 

14.6.4.1. nel caso di consorzi cooperativi e artigiani: 
14.6.4.1.1. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, gli 
Operatori assegnatari dell’esecuzione dei Lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati; 

  
 oppure 
14.6.4.2. nel caso di consorzi stabili: 
14.6.4.2.1. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla Gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, gli Operatori assegnatari 
dell’esecuzione dei Lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
 
oppure 
14.6.4.3. nel caso di RTI già costituito: 
14.6.4.3.1. mandato collettivo, irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla 
mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione 
dell’Operatore designato quale mandatario e della percentuale di Lavori che 
saranno eseguiti da ciascun Operatore, al fine di rendere possibile la verifica dei 
requisiti percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento appalti; 
 
oppure 
14.6.4.4. nel caso di consorzio ordinario, o GEIE, già costituiti: 
14.6.4.4.1. atto costitutivo e statuto del consorzio, o GEIE, in copia autentica, 
con l’indicazione dell’Operatore designato quale capogruppo e della percentuale 
di Lavori che  saranno eseguiti da ciascun Operatore, al fine di rendere possibile la 
verifica dei requisiti percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento appalti; 
  
oppure 
14.6.4.5. nel caso di RTI, o consorzio ordinario, o GEIE non ancora costituito: 
dichiarazioni, rese da ogni Operatore, attestanti: 

14.6.4.5.1.1. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
14.6.4.5.1.2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTI, o consorzi, o 
GEIE; 
14.6.4.5.1.3. la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun 
Operatore, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, 
richiesti dall’art. 92 del Regolamento appalti; 
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oppure 
14.6.4.6. nel caso di Aggregazioni 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 DL 5/2009: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 
del CAD, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 
- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) 
che indichi per quali Operatori la rete concorre, per le quali opera il divieto di 
partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati; 
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’Aggregazione di rete 
che partecipa alla Gara e la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun 
Operatore aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento appalti; 

b. se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza, ma 
è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater del DL 5/2009: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 
del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, con l’indicazione dell’Operatore designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione all’Aggregazione di rete che 
partecipa alla Gara, nonché della percentuale di lavori che saranno eseguiti da 
ciascun Operatore; 
- 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 nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del CAD; 

 
ovvero 
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: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 
del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, 
conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata, anche firmata 
digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione dell’Operatore 
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’Aggregazione di 
rete che partecipa alla Gara, nonché la percentuale di lavori che saranno 
eseguiti da ciascun Operatore; 
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ovvero 
- copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD), 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di 
rete, attestanti: 

- a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo ai RTI; 
- la quota di partecipazione all’Aggregazione di rete che partecipa alla Gara e la 
percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore aderente alla 
rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, richiesti 
dall’art. 92 del Regolamento appalti; 
- 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 deve avere la 
forma dell’atto pubblico,  o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD; 

14.6.5 PASSOE: documento che attesta che l’Operatore può essere verificato 
tramite il sistema AVCpass;  
14.6.6  (ove necessario) la procura, in originale o copia autentica, in capo al 
soggetto che firma i relativi atti e dichiarazioni, che deve essere presentata dal 
componente interessato; 
14.6.7  (ove necessario) il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice; 
14.6.8  la dichiarazione ex DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti premiali 
indicati nella tabella di cui all’art. 15.9 del Disciplinare, secondo quanto 
specificato all’Allegato E, accludendo copia dei mezzi di prova indicati nella 
predetta tabella; 
14.7. (ove applicabile) l’autorizzazione ‐ in originale o copia conforme ‐ rilasciata, 
ai sensi del D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 
(art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
122/2010 e ss.mm.ii.), agli Operatori aventi sede, residenza, o domicilio, nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministero delle finanze del 4 maggio 
1999 e al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001. 
 

15. Operazioni di Gara della Fase 1 - prequalifica: esame delle domande di 
partecipazione pervenute 

15.1 Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e 
della relativa documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità 
dei requisiti di carattere generale, economico‐finanziario e tecnico‐professionale, 
previsti nel Disciplinare, sono svolte da un seggio di gara appositamente costituito 
dalla Società (il “Seggio”), i cui lavori si svolgono in seduta riservata. 

15.2 La prima seduta ha luogo presso la Società, in via Giuseppe Lazzareschi n°67 a Porcari 
Lucca il giorno 21/12/2017 alle ore 09.00. Le operazioni di Gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

15.3 Le date delle ulteriori sedute saranno successivamente stabilite dal Seggio. 
15.4 Il Seggio procede alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi e al controllo 
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della loro integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e correttezza 
della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare. 

15.5 Il Seggio procede, poi, in una o più sedute, a verificare la documentazione e a 
chiedere eventuali integrazioni, o chiarimenti, ai sensi dell’art. 83 del Codice appalti. 

15.6 Gli Operatori che, a seguito della verifica della documentazione, anche dopo 
l’esercizio dell’eventuale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
Codice appalti, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla Gara, sono esclusi dalla fase successiva. 

15.7 Il Seggio procede alla redazione del relativo verbale, che dà atto delle eventuali 
esclusioni. Agli Operatori esclusi sono tempestivamente comunicati i motivi del 
rigetto della candidatura, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 2 del Codice appalti. 

In considerazione del fatto che i Lavori sono “lavori complessi”, ex art. 3, comma 1, 
lett. oo) del Codice appalti, la Società, come previsto dall’art. 91, commi 1 e 2 del 
Codice appalti,  intende  limitare  il  numero  degli  Operatori  qualificati,  sulla  base  
di  criteri   di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionati e legati all’oggetto 
dell’appalto, prevedendo un numero minimo pari a 5 (cinque) e uno massimo pari a 
15 (quindici) di candidati cui inviare la Lettera di invito. 

15.8 La Società, tramite il Seggio, provvede ‐ in una o più sedute sempre riservate ‐  a 
stilare ‐ tra gli Operatori risultati idonei, ossia in possesso dei requisiti di cui agli 
articoli 3 e 12 del Disciplinare e se in numero superiore a quello minimo pari a 5 
(cinque) ‐ una graduatoria sulla base dei requisiti premiali di cui alle tabelle seguenti, 
tenendo conto che la graduatoria sarà in ordine decrescente sulla base dei criteri 
sotto specificati. A tal fine il Seggio provvede a verificare quanto dichiarato dagli 
Operatori sulla scorta della documentazione da questi prodotta a comprova, e a 
redigere il relativo verbale. 
 

Requisiti premiali Mezzi di prova 
Esecuzione negli ultimi 10 anni di almeno n. 1 impianto di 
depurazione acque reflue di potenzialità pari o superiore a 
80.000 a.e. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento appalti dovrà 
essere prodotta documentazione dalla quale possa 
desumersi univocamente l'esecuzione dei lavori (i.e.  
certificati di esecuzione dei lavori, documentazione 
attestante l’importo lavori complessivo dell’opera 
eseguita). Ai fini del possesso del requisito, il lavoro dovrà 
essere stato eseguito in misura non inferiore al 40% 
dell’importo lavori dell’opera. In caso di partecipazione di 
operatore in forma plurisoggettiva, il raggiungimento della 
suddetta percentuale non potrà essere realizzato mediante 
cumulo tra i soggetti partecipanti al raggruppamento, ma 
dovrà essere posseduto, per intero, da almeno uno dei 
soggetti partecipanti al raggruppamento.  

 Cifra di  affari  ottenuta
   

con  lavori
   

connessi con l’oggetto 
della Gara, svolti mediante attività diretta ed indiretta nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
(2012-2016). 

A tal riguardo, dovrà essere prodotta documentazione dalla 
quale possa desumersi univocamente la cifra d’affari 
relativa ai lavori specifici richiesti mediante 
autocertificazione del volume d’affari corredata dalle 
fatture e dai relativi contratti. Nel caso di Operatori che 
partecipano in forma plurisoggettiva, l’importo della cifra di 
affari può essere cumulato tra tutti i componenti. 
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Nel caso di lavori ancora in corso, o iniziati prima del 2012, vale la cifra di affari ottenuta con le lavorazioni svolte nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2012-2016). 
Nei lavori specifici richiesti rientrano esclusivamente quelli di cui ai seguenti CPV: 
45232420-2: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue; 
45252000-8: Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di 
incenerimento di rifiuti; 
45252120-5: Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque; 
45252210-3: Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua; 
45252100-9: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. 
| 
 

15.9 Con riferimento ai requisiti premiali indicati si procederà a stilare la graduatoria 
secondo i parametri di seguito indicati: 

Rif. CRITERIO PUNTEGGIO 

P1 
(A) 

esecuzione negli ultimi 10 anni di  almeno n. 1 impianto di 
depurazione acque reflue di potenzialità pari o superiore a 
80.000 a.e. 

60/100 

P2 
(B) 

Cifra di affari ottenuta   con lavori   connessi con l’oggetto della 
Gara, svolti mediante attività diretta ed indiretta nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
(2012-2016). 

40/100 

P1: il possesso del requisito comporta l’attribuzione del punteggio di 60 punti; il 
mancato possesso del requisito comporta l’attribuzione di 0 punti. 
P2: ciascun concorrente dovrà riportare la cifra di affari ottenuta con lavori connessi 
con l’oggetto della Gara, sulla base dei CPV sopra indicati, svolti mediante attività 
diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
(2012-2016). Il totale della cifra d’affari determina il valore B. 
Al concorrente con la cifra d’affari più elevata (Bmax) sarà attribuito il punteggio 
massimo di 40 punti. Sarà quindi determinato per ciascun concorrente il seguente 
punteggio: P2 = 40*B/Bmax, dove B = cifra d’affari negli ultimi 5 anni dalla data di 
pubblicazione del Bando (2012-2016) e Bmax = valore massimo di B determinato tra 
tutti i concorrenti. 
Il punteggio finale di tale fase sarà determinato dalla sommatoria P1+P2. 

15.10 I requisiti premiali individuati sono tutti strettamente connessi con l’oggetto dei 
Lavori e sono volti a selezionare gli Operatori con maggiore esperienza in maniera 
obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. Gli Operatori 
partecipanti possono dichiarare il possesso dei requisiti premiali di cui alla tabella 
utilizzando il modello di dichiarazione di cui all’Allegato E al Disciplinare, accludendo 
copia dei mezzi di prova indicati nella tabella. 

15.11 All’esito della predetta fase di verifica dei requisiti premiali, la Società provvederà 
ad inviare la Lettera d’invito agli Operatori utilmente collocati nella suddetta 
graduatoria, ossia i primi 15 (quindici), se sussistono in tale numero Operatori 
qualificati, fermo restando il numero minimo fissato. 

15.12 Gli Operatori, utilmente collocati in graduatoria a seguito dell’espletamento della 
suddetta fase, saranno invitati a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 61 del Codice 
appalti. 

15.13 La Società si riserva la facoltà di procedere all’espletamento della Gara anche nel 
caso di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida. 
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16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
In relazione alle modalità di presentazione delle offerte, ai criteri di ammissibilità delle 
stesse, alla procedura di aggiudicazione ed alle operazioni della Gara, nella Fase 2, si rinvia 
a quanto sarà specificato nella Lettera di invito. 

 

17. Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti dalla Gara sono deferite alla competenza esclusiva del 
T.A.R. Toscana, ferma restando la possibilità di ricorrere all’ANAC per il rilascio di un parere 
di precontenzioso, ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di 
cui all’art.  211 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 del 5.10.2016 (GURI  n.  245  
del   19 ottobre 2016). 
Tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Tribunale di Lucca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

18. Informazioni aggiuntive 
Tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla Gara è trattenuta agli atti 

della Società. 

Si precisa che ai fini dell’ottenimento della provvista finanziaria necessaria alla 

realizzazione dei lavori, è in corso di perfezionamento da parte di Aquapur il 

conseguimento di un mutuo bancario e, pertanto, la Società si riserva la facoltà di 

sospendere e/o revocare la Gara qualora il finanziamento richiesto non fosse oggetto di 

erogazione. 

Inoltre, essendo i lavori oggetto della Gara già autorizzati dagli enti preposti non saranno 

ammesse varianti al progetto esecutivo posto a base di Gara.  

Fermo restando quanto previsto per le spese di pubblicazione, le spese per la 

partecipazione alla Gara, ed ogni altra spesa che sarà sostenuta per la presentazione 

dell’Offerta, sono a carico dell’offerente. 

 

19. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Codice privacy, esclusivamente nell’ambito della 

Gara, regolata dal Disciplinare. Ai sensi e per gli effetti del Codice privacy, alla Società 

compete l’obbligo di fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 

a. I  dati  forniti  sono  acquisiti  dalla  Società  per  verificare  la  sussistenza  dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla Gara e, in particolare, delle capacità 

amministrative e tecnico‐economiche degli Operatori concorrenti, richieste per 

l’esecuzione del contratto, nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la 

normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

b. I dati forniti dagli Operatori offerenti e dall’Operatore aggiudicatario saranno 

acquisiti dalla Società per la stipula del contratto, l’adempimento degli obblighi legali 

ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 
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amministrativa del contratto medesimo. 

c. Tutti i dati acquisiti dalla Società possono essere trattati anche per fini di studio e 

statistici. 

Natura del conferimento 

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto da parte dell’Operatore 

potrebbe determinare, a seconda della fase procedimentale, l’impossibilità di ammettere 

la domanda di partecipazione, o l’offerta, o la decadenza dall’aggiudicazione. 

Dati sensibili e giudiziari 

I dati forniti dagli Operatori non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e 

“giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice privacy. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Società in modo da garantirne la sicurezza e 

riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Codice privacy e/o dai 

regolamenti interni. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati possono essere comunicati a: 

a. il personale della Società che cura la Procedura, o a quello in forza ad altri uffici che 

svolgono attività ad essa attinenti; 

b. i collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza alla Società in ordine alla Procedura; 

c. i soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, impegnati 

nell’attività di aggiudicazione dei servizi e nelle commissioni di collaudo, di volta in 

volta, costituite; 

d. altri Operatori partecipanti alla Gara, o altri soggetti interessati, che facciano 

richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti ai sensi della L. n. 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dagli artt. 29 e 53 del Codice appalti. 

Diritti degli interessati 

Agli Operatori concorrenti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del Codice privacy. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il RUP, Fabio Simonetti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                        Il legale rappresentante Aquapur Multiservizi S.p.A. 

                    Fabio Simonetti                                                                                  Lara Pacini 
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ALLEGATI: 
ALLEGATO A ‐ domanda di partecipazione 
ALLEGATO B ‐ DGUE 
ALLEGATO C ‐ altre dichiarazioni 
ALLEGATO D ‐ dichiarazioni operatori plurisoggettivi 
ALLEGATO E ‐ dichiarazioni in merito ai requisiti di selezione  
ALLEGATO F ‐ Documenti del Progetto Esecutivo, in particolare: 

- Relazione Generale. 
- Planimetria Generale. 
- Cronoprogramma
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