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1. PREMESSE
La Gran Sasso Acqua S.p.A. è una società totalitaria pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato con
modalità “in house providing” all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano, giusta concessione
dell’Ente D’Ambito Aquilano con termine al 31/12/2031;
Con la delibera del C.d.A. n. 4 del 04.02.2022, la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha deciso di impegnare la somma
di Euro 3.400.000,00 per affidare le prestazioni meglio specificate in oggetto e descritte nel Capitolato
Speciale di Appalto.
Si precisa, in riferimento alle tipologie di prestazioni, che l’attività principale, sia sotto il profilo quantitativo
che qualitativo, riguarda la “Fornitura e posa in opera, comprensiva della relativa progettazione funzionale, di n. 10
moduli (impianti) di trattamento biologico con tecnologia MBR”.
I servizi di formazione e manutenzione “full service” rappresentano invece attività secondarie.
Di tale aspetto dovrà quindi tenersi conto in caso di eventuale partecipazione in composizione
plurisoggettiva di tipo verticale o misto (ad esempio, raggruppamento temporaneo di imprese), posto che la
mandataria dovrà svolgere l’attività principale.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli
artt. 122, 60 e 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito
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anche “Codice”).
Il presente disciplinare di gara contiene quindi le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara aperta in modalità telematica avviata da Gran Sasso Acqua S.p.A.
Come espressamente previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice, si procederà
con l’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della
documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di ordine economico –
finanziario e tecnico organizzativo e cioè della c.d. Documentazione Amministrativa richiesta ai fini della
partecipazione alla presente procedura di gara.
Il tutto secondo quanto regolamentato dal presente disciplinare di gara.
La stazione appaltante procederà quindi a verificare che nei confronti del miglior offerente non ricorrano i
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che sussista in capo allo stesso il possesso dei requisiti di
cui all’art. 7 del presente disciplinare di gara.
Il luogo principale di svolgimento dell’appalto è la Provincia dell’Aquila [codice NUTS ITF11].
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing. Alessandra
Marono, Responsabile del servizio di pianificazione e programmazione di Gran Sasso Acqua S.p.A., il DEC è la
dott.ssa Irene de Benedictis (conferimento nomine Determina di del DTFF n. 52 del 01/03/2022).
La procedura di gara è gestita telematicamente mediante la piattaforma NETWORKPA, accessibile al sito
internet https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ (di seguito, anche “Piattaforma telematica”).
I riferimenti della stazione appaltante (GRAN SASSO ACQUA S.P.A.) sono di seguito riportati.
Sede: L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/B, Tel. 0862.4021 - Fax 0862.402500.
Posta elettronica (e-mail): affari.generali@gransassoacqua.it
Posta certificata (e-mail): gsacqua@legalmail.it
Indirizzo internet: www.gransassoacqua.it
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E TIMING DI
GARA
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) bando di gara (GUUE e GURI);
2) disciplinare di gara;
2.1) Allegato A al disciplinare di gara: “Modello A - Schema di domanda partecipazione e annesse dichiarazioni”;
2.2) Allegato B al disciplinare di gara: “Modello B - Schema di offerta temporale”;
2.3) Allegato C al disciplinare di gara: “Modello C - Schema di offerta economica”;
3) capitolato speciale di appalto;
4) schema di contratto;
5) D.U.V.R.I.;
6) modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e adottato dalla stazione
appaltante.
La documentazione di gara è disponibile: (a) sul sito internet: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/
nella
sezione
“BANDI
DI
GARA”;
(b)
nonché
sul
sito
internet
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/gare.
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Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, sul contenuto del presente disciplinare e
degli altri documenti di gara, che dovranno necessariamente pervenire tramite l’apposita funzione
disponibile sulla Piattaforma telematica, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24.06.2022.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con
altre modalità e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata.
I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare; il concorrente con la partecipazione alla gara da atto di averne preso visione e di adeguarsi agli
stessi.
Le risposte relative alle richieste di chiarimenti saranno rese disponibili esclusivamente tramite
pubblicazione sulla Piattaforma telematica, entro dieci giorni dalla relativa richiesta e comunque non oltre 6
(sei) giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.
Eventuali modifiche ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sulla Piattaforma telematica,
entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.
2.2 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la
Piattaforma telematica ovvero all’indirizzo indicato dai concorrenti all’atto della registrazione/abilitazione
alla Piattaforma telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1. Oggetto
Con il presente disciplinare si intende regolare la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente per
oggetto:
a) la fornitura e posa in opera, comprensiva della relativa progettazione funzionale, di 10 moduli (impianti)
di trattamento biologico con tecnologia MBR prefabbricati in acciaio, ciascuno per una potenzialità di
progetto diversa tra loro e comunque sino ad una potenzialità massima di 1.000 AE (abitanti
equivalenti) idonei per il trattamento delle acque reflue in ingresso agli impianti di depurazione in
gestione alla stazione appaltante;
b) il servizio di assistenza e manutenzione full service per 24 mesi su ciascuno dei n. 10 (dieci) moduli di
trattamento biologico MBR di cui alla precedente lett. a), ivi compreso il servizio di formazione del
personale preposto alla conduzione del singolo impianto durante la fase di avvio così come previsto dal
“capitolato speciale di appalto”.
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Il principale codice CPV riferibile al presente appalto è il seguente 42912330. Le prestazioni oggetto
dell’appalto di cui alla presente procedura sono descritte nel dettaglio nella “capitolato speciale di appalto”
allegato al presente disciplinare di gara.
3.2. Importo e suddivisione in lotti
1. L’importo complessivo, IVA esclusa, di tutte le attività necessarie per la progettazione funzionale,
fornitura e posa in opera e per il servizio di manutenzione full service per 24 mesi, così come descritte nel
“capitolato speciale di appalto”, stimato “a corpo”, ammonta ad euro 3.400.000,00
(tremilioniquattrocentomila,00), di cui euro 68.000,00 (sessantottomila,00) per gli oneri interferenziali per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L’importo complessivo di cui al precedente comma 1 è comprensivo dell’importo per il servizio di
manutenzione full service per 24 mesi pari ad euro 40.000,00 (quarantamila,00), di cui euro 800,00
(ottocento,00) per gli oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Di conseguenza, l’importo complessivo posto a base di gara è così suddiviso:

Tipologia di prestazione
Principale
Secondaria

Fornitura e posa in opera,
comprensiva della
progettazione funzionale
Servizio di manutenzione
full service

Modalità di
contabilizzazione
a corpo
(soggetto a ribasso)
a corpo
(soggetto a ribasso)

CPV

Importo

42912330

€ 3.292.800,00

45259200

€ 39.200,00

Importo soggetto a ribasso

€ 3.332.000,00

Oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 68.000,00

Totale

€ 3.400.000,00

Come indicato in premessa, la prestazione principale, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, è
costituita dalla “Fornitura e posa in opera, comprensiva della relativa progettazione funzionale, di n. 10 moduli (impianti)
di trattamento biologico con tecnologia MBR”.
I servizi di formazione e di manutenzione “Full Service” rappresentano invece prestazioni secondarie.
Di tale aspetto dovrà quindi tenersi conto in caso di eventuale partecipazione in composizione
plurisoggettiva di tipo verticale o misto (ad esempio, raggruppamento temporaneo di imprese), posto che la
mandataria dovrà svolgere la prestazione principale.
4. L’importo relativo agli oneri da interferenze per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi dell’articolo del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
5. I concorrenti devono indicare nell’offerta, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016).
6. I costi della manodopera meramente stimati sono pari a circa il 15% dell’importo a base di gara e
vengono indicati in linea con quanto previsto all’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.
7. Si precisa che l’importo contrattuale corrisponderà all’importo delle forniture con posa in opera e del
servizio di manutenzione full service di cui al precedente comma 3 e soggetto al ribasso offerto
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dall’aggiudicatario, incrementato dell’importo relativo agli oneri interferenziali per la sicurezza e la salute nel
cantiere, non soggetti a ribasso. Tale importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi indicati nel
“capitolato speciale di appalto”.
L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante e le prestazioni saranno contabilizzate “a
corpo”.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto previsto nel “capitolato speciale di appalto” e
nel Contratto di Appalto.
Le penali sono disciplinate dall’art. 5 del “capitolato speciale di appalto”.
8. L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazioni per le quali è necessario
individuare un unico interlocutore: (i) sia per ineludibili ragioni tecnico-operative, correlate alla necessità di
assicurare omogeneità ed efficacia nella gestione delle prestazioni che devono essere svolte in relazione agli
impianti e strutture del medesimo gestore, cosicché, tra l’altro, l’installazione di diverse tipologie di impianti
determinerebbe difficoltà tecniche nella relativa gestione da parte del personale della stazione appaltante; (ii)
sia per connesse ragioni di efficacia ed efficienza dell’operato della stazione appaltante; (iii) sia, infine,
perché l’importo posto a base di gara e i connessi requisiti di partecipazione consentono l’accesso alla
procedura da parte delle PMI, secondo le definizioni delle stesse contenute nella normativa vigente.
4. DURATA DELL’APPALTO
1. La durata complessiva dell’appalto è pari a 39 (trentanove) mesi, decorrenti dalla data di avvio della
progettazione funzionale.
2. Ferma restando la durata complessiva dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti
tempistiche per dare ultimate tutte le forniture con la relativa posa in opera, così come previste nel
“capitolato speciale di appalto”.
•

•

•

•

Progettazione complessiva dell’intervento: la progettazione funzionale dell’intervento (i.e.

progettazione “esecutiva” di n. 10 impianti) dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario entro 60 giorni
lavorativi dalla data del relativo verbale di consegna, dopo aver acquisito i dati richiesti alla stazione
appaltante;
Fornitura del singolo impianto: una volta approvata la progettazione “esecutiva”, ogni singolo
impianto dovrà essere fornito entro 90 giorni lavorativi dalla data di trasmissione del relativo
ordinativo da parte della stazione appaltante. La programmazione potrà variare in funzione delle
condizioni climatiche;
Installazione del singolo impianto, formazione del personale e collaudo: dovrà essere effettuato
entro 20 giorni lavorativi decorrenti dall’effettiva fornitura dell’impianto (potrà variare in funzione
delle condizioni climatiche);
Full service : il servizio di manutenzione full service avrà una durata di 24 mesi per singolo impianto,
decorrenti dalla data del collaudo certificata con apposito verbale.

3. L’Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimati le forniture nei termini prescritti.
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo nei casi espressamente contemplati dal
“capitolato speciale di appalto” e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore, nelle quali saranno
compresi gli scioperi a carattere regionale e nazionale.
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4. Con specifico riguardo al solo servizio di manutenzione full service, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga
del contratto stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto, senza poter vantare
alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’eventuale proroga agli stessi – o più favorevoli per il Committente – prezzi, patti e condizioni
del contratto originario.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dal presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 47
e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Non è quindi ammessa la partecipazione alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come professionista singolo e come società di
professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore.
In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figuri la presenza
del medesimo soggetto.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

Gran Sasso Acqua S.p.A.
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021 - Fax +39 0862 402.500
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it

8

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in
corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Trattandosi di procedura rientrante nell’ambito dei c.d. settori speciali, i documenti necessari alla
dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi direttamente alla stazione appaltante (senza quindi
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utilizzare il sistema AVCPass), secondo i termini e le modalità da questa indicate all’esito della redazione
della graduatoria definitiva.
7.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) [Fatturato specifico]
Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, un
fatturato specifico relativo al settore di attività oggetto della prestazione principale dell’appalto che
negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, sia almeno pari a €
3.300.000,00 (Euro tremilionitrecentomila,00), I.V.A. esclusa.
Il limite di accesso connesso al fatturato specifico è motivato dalla particolarità e dalla rilevanza
strategica della fornitura in questione, che deve essere garantita senza soluzione di continuità e/o
problemi di alcun tipo, essendo necessaria alla stazione appaltante per il miglior perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
Il requisito del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di solidità ed affidabilità economicofinanziaria del futuro contraente in ragione della rilevanza strategica delle prestazioni oggetto di
affidamento.
Per tali motivazioni è stato dunque previsto, dopo attenta e ponderata valutazione, il requisito in
questione.
La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:
- bilanci annuali compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile e
corredati da relativa nota di deposito, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere
la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione;
ovvero, in alternativa
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo
preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore
contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore,
attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato
in sede di partecipazione;
ovvero, in alternativa
- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico
dichiarato in sede di partecipazione;
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-

-

ovvero
certificati rilasciati e vistati dalle committenti pubbliche e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione a proprio favore di prestazioni analoghe
- con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la
tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. I
certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000;
ovvero, in alternativa
eventuali altri documenti con efficacia probatoria certa a comprova del suddetto requisito.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) [Contratto (o due contratti) di punta]
Ai fini della partecipazione alla gara e a pena di esclusione, i concorrenti dovranno aver regolarmente
eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla pubblicazione del bando di gara:
- un contratto di punta analogo a quello oggetto della presente procedura di gara per un importo
contrattuale almeno pari ad € 600.000,00 (Euro seicentomila,00), I.V.A. esclusa;
- ovvero in alternativa due contratti di punta, analoghi a quello oggetto della presente procedura di
gara, ognuno per un importo contrattuale almeno pari ad € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00),
I.V.A. esclusa.

Note relative al requisito 7.3.a (contratto/i di punta)

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel periodo indicato ovvero la parte di esse
espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni iniziate in epoca precedente. Con il medesimo
criterio saranno valutate le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate nel periodo di riferimento.
Qualora le predette prestazioni siano state espletate all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà
considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
Sono valutabili le prestazioni svolte per committenti sia privati, sia pubblici. Le prestazioni rese sono
valutabili esclusivamente se documentate attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati
dai committenti pubblici e/o privati.
In sede di comprova del requisito dovranno essere indicati: il committente, l’oggetto e l’importo del
contratto, la data di affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori
nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.
La comprova del requisito di cui al punto 7.3.a (contratto/i di punta) è fornita attraverso:
- certificati rilasciati e vistati dalle committenti pubbliche e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la buona esecuzione (con indicazione dell’oggetto
del contratto e della relativa validità temporale);
ovvero, in alternativa
- copia dei contratti che dimostrino il possesso del requisito in questione, nonché, le corrispondenti
fatture quietanzate;
ovvero, in alternativa
- eventuali altri documenti con efficacia probatoria certa a comprova del suddetto requisito.
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7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di soggetti aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve
essere assimilata alla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto da:
(i) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
(ii) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso, detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
La mandataria capogruppo dovrà possedere il suddetto requisito (di cui al punto 7.2.a) in misura almeno
pari al 40% (quaranta per cento), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti, senza che sia necessaria alcuna misura minima in capo alle stesse mandanti, anche al fine di
consentire una più ampia partecipazione delle MPMI alla procedura di gara. A pena di esclusione, le quote
di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente
stabilite, ma entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato
(cfr. Adunanza Plenaria n. 6/2019).
Il requisito relativo al contratto/i di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. a) è unitario e non
frazionabile. Detto requisito deve essere posseduto da uno qualsiasi dei soggetti aderenti al
raggruppamento.
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti
punti 7.2 e 7.3 potranno essere posseduti e dimostrati: (i) con attribuzioni proprie e dirette del consorzio;
(ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle consorziate indicate quali esecutrici. Resta ferma la non
frazionabilità del requisito di cui al punto 7.3 lett. a).
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico-finanziario tecnico professionale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui
ai precedenti punti 6 e 7.1.
L’ausiliaria deve:
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a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di
avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la
stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice,
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente
di sostituire l’ausiliaria stessa.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza
al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente
punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, dichiarazione
dell’ausiliaria attestante il possesso dei requisiti nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L’avvalimento è ammissibile con riferimento ai requisiti di partecipazione e non può essere utilizzato
esclusivamente in relazione agli eventuali elementi dell’offerta tecnica.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice secondo quanto stabilito dal “capitolato speciale di appalto –
parte normativa” posto a base di gara. Ai fini del subappalto, i concorrenti all'atto dell'offerta, devono indicare
le parti delle prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto indicato al precedente punto 3.2 e dunque pari ad € 68.000,00;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento c/o BPER
L’AQUILA, CODICE IBAN IT77A0538703601000000143323;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie, assicurative o da intermediari
finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria di cui alla precedente lettera c), questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19
gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di
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contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) 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 loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte secondo quanto indicato al
successivo punto 14.3.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Nel caso in cui il Concorrente intenda usufruire del beneficio di riduzione della garanzia provvisoria dovrà
presentare una dichiarazione esplicativa delle modalità di calcolo della riduzione, unitamente a copia
conforme all’originale ovvero autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso da
parte della società delle attestazioni e/o certificazioni indicate al citato art. 93, comma 7, del Codice. Il
concorrente che voglia usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria,
attraverso il possesso di più certificazioni, dovrà effettuare il relativo calcolo secondo il meccanismo del c.d.
cumulo relativo.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, nonché le ulteriori riduzioni previste dal citato comma 7, si
ottengono:
a. in caso di partecipazione di soggetti associati (raggruppamenti, GEIE, contratti di rete), se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste
che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21
dicembre 2021 e successive modifiche e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo dovuto è pari ad € 140,00 (centoquaranta,00).
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
Il mancato versamento del contributo entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte è
motivo di esclusione dalla gara.
12. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco dei certificatori tenuto da
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato
dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
La documentazione, pena la esclusione dalla gara, dovrà essere caricata tramite la Piattaforma telematica,
previa registrazione, e accessibile tramite il portale istituzionale della Gran Sasso Acqua S.p.a., nella Sezione
“Albo Istituzionale” – “Albi e Gare Telematiche” https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ entro il
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 15.07.2022.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma telematica.
L’intero procedimento di gara è telematico. I partecipanti alla gara dovranno caricare i documenti, di seguito
meglio specificati, utilizzando esclusivamente la Piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le
indicazioni ivi contenute. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma telematica di tutta la
documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti
ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e
quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto, rivolgendosi, con anticipo, per ogni
dubbio, anche inerente alla grandezza massima dei file da poter caricare, al gestore della Piattaforma
telematica.
Entro e non oltre il suindicato termine decadenziale i concorrenti, al fine della partecipazione alla gara,
dovranno quindi inserire sulla Piattaforma telematica la documentazione richiesta dal presente disciplinare
(in particolare al successivo punto 14).
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
Come indicato nel bando di gara, trattandosi di procedura effettuata ai sensi dell’art. 133, comma 8, del
Codice, la Commissione di gara si limiterà a verificare la presenza e la conformità della sola
documentazione richiesta ai sensi del successivo punto 14. Pertanto, non si terrà conto dell’eventuale
ulteriore documentazione presente all’interno della “Busta telematica Amministrativa”. Salvo l’eventuale
ricorso, ove consentito, all’istituto del soccorso istruttorio, non si procederà all’apertura della “Busta B Gran Sasso Acqua S.p.A.
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Offerta tecnica” dei concorrenti per i quali la verifica dei contenuti della “Busta A” abbia avuto esito
negativo.
Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte in lingua italiana. L’eventuale
documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo
originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di
appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell'albo di un
qualsiasi Tribunale italiano.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta
è sanabile, anche in considerazione del carattere telematico della procedura.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante invierà mediante la Piattaforma telematica una comunicazione
contenente la richiesta di integrazione, assegnando al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché sempre attraverso la Piattaforma telematica siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni e/o la documentazione necessarie.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena
di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA
AMMINISTRATIVA

“BUSTA

TELEMATICA

A”

–

DOCUMENTAZIONE

Nello spazio della Piattaforma telematica denominato “Sezione A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, il concorrente dovrà caricare (upload) la domanda di partecipazione e le
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dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, secondo quanto previsto al presente punto
14.
14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
La domanda di partecipazione è redatta in conformità all’allegato A al presente disciplinare di gara,
denominato “Modello A - Schema di domanda partecipazione e annesse dichiarazioni”, e contiene, tra l’altro:
 l’indicazione della forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara;
 la dichiarazione circa la volontà o meno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
Nel caso in cui intenda ricorrere all’avvalimento, il concorrente allega alla domanda di
partecipazione:
 la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti
e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto;
 in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di
imprese di rete, GEIE, il concorrente indica, anche ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice:
 i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun soggetto aderente
al concorrente plurisoggettivo (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
 la ripartizione descrittiva tra i soggetti del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE,
delle parti del servizio in oggetto;
 la ripartizione in percentuale tra i soggetti del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE,
delle parti del servizio in oggetto;
 nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Con la domanda di partecipazione redatta in conformità all’allegato A, “Modello A - Schema di domanda
partecipazione e annesse dichiarazioni”, al presente disciplinare o comunque con altre separate dichiarazioni rese
ai sensi del d.P.R. n. 445/200, il concorrente, tra l’altro:
1. dichiara di essere consapevole che con la presentazione dell’offerta si intende che l’operatore
economico concorrente (nonché l’eventuale impresa ausiliaria nonché le eventuali imprese consorziate
designate quali esecutrici) è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario e
tecnico-organizzativo di cui ai punti 6 e 7 del presente disciplinare di gara ed è in regola con gli
adempimenti ivi previsti e, di conseguenza, di essere quindi in possesso di tutti i requisiti di ordine
generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente disciplinare di gara;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolte le prestazioni oggetto dell’appalto;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta, ivi
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compreso il prevedibile incremento delle materie prime anche alla luce del recente andamento del
mercato;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara richiamata al precedente punto 2.1;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal modello di organizzazione, gestione e controllo
disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. ed adottato dalla stazione appaltante (reperibile sul sito http://
www.gransassoacqua.it) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accetta, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, le condizioni particolari per l’esecuzione del contratto;
6. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972
e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
La domanda di partecipazione, con annesse le dichiarazioni integrative, sono sottoscritte:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 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 d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo.
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale della procura ovvero, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura camerale.
14.2 Documenti e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti in forma plurisoggettiva
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Gran Sasso Acqua S.p.A.
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021 - Fax +39 0862 402.500
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it

19

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, che riporti, tra l’altro, quanto indicato alla successiva lett. c), per i
concorrenti in forma plurisoggettiva non ancora costituiti. Si ricorda inoltre che, a pena di esclusione e in
linea con quanto stabilito da Adunanza Plenaria n. 6/2019, le quote di esecuzione delle prestazioni
devono essere adeguate rispetto alle misure percentuali dei requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-organizzativo possedute da ciascun soggetto consorziato o riunito.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. l’indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in conformità con quanto indicato nella
domanda di partecipazione. A pena di esclusione e in linea con quanto stabilito da Adunanza
Plenaria n. 6/2019, le quote di partecipazione al raggruppamento devono essere adeguate rispetto
alle misure percentuali dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo
possedute da ciascun soggetto riunito.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- 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 d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005.
14.3 Documentazione a corredo
Il concorrente allega
14.3.1 Documento attestante la garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva, secondo quanto previsto al precedente punto 10.
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Il concorrente dovrà inserire nella Piattaforma telematica, alternativamente:
(i)
garanzia, sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente che dal legale
rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario.
Ovvero, nel caso di mancanza di firma digitale del fideiussore:
(ii)
garanzia, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta
tradizionalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o
dell’intermediario finanziario, corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del
firmatario (del fideiussore), resa e sottoscritta digitalmente dal notaio.
Nota bene: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito la “garanzia
provvisoria” di cui al punto 10 del presente disciplinare può essere firmata dalla sola impresa
mandataria (capogruppo) e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) della
stessa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito la “garanzia provvisoria”
di cui al punto 10 del presente disciplinare deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande
oppure alla sola mandataria/capogruppo, ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento
ed alle mandanti. In entrambi i casi, la garanzia dovrà essere firmata digitalmente dai legali
rappresentanti (o procuratori) di tutte le imprese raggruppande.
Il mancato rispetto delle suddette disposizioni in tema di presentazione della garanzia provvisoria
determinerà il ricorso al soccorso istruttorio.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del
Codice: nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio di riduzione della garanzia
provvisoria dovrà presentare una dichiarazione esplicativa delle modalità di calcolo della riduzione,
unitamente a copia conforme all’originale ovvero autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso da parte della società delle attestazioni e/o certificazioni indicate al
citato art. 93, comma 7, del Codice. Il concorrente che voglia usufruire del beneficio della riduzione
dell’importo della garanzia provvisoria, attraverso il possesso di più certificazioni, dovrà effettuare il
relativo calcolo secondo il meccanismo del c.d. cumulo relativo.
14.3.2 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, secondo quanto previsto al
precedente punto 11;
14.3.3 Attestato di sopralluogo di cui al successivo punto 23. In caso di mancata presentazione
dell’attestato, verrà effettuata d’ufficio la verifica sulla sua effettiva effettuazione e in caso di
mancato svolgimento del sopralluogo da parte del concorrente si procederà con la relativa
esclusione dalla gara.
15. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA B” – OFFERTA TECNICA
Nello spazio della Piattaforma telematica dedicato all’offerta tecnica, il concorrente dovrà caricare (upload):
15.1. a pena di esclusione, la relazione tecnica, vincolante per il concorrente ai fini dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto di affidamento, dalla quale si dovrà evincere la qualità delle prestazioni offerte in
conformità a quanto indicato nella documentazione posta a base di gara e, in particolare, nel
“capitolato speciale di appalto”;
15.2. la dichiarazione inerente all’“accesso agli atti” da parte di terzi;
15.3. la dichiarazione relativa alla provenienza dei prodotti oggetto di fornitura ex art. 137 del Codice.
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15.1 Relazione tecnica
Dalla relazione tecnica si dovrà evincere la qualità delle prestazioni offerte, in base ai criteri di cui al
successivo punto 17.1 del presente disciplinare di gara, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio
tecnico.
Resta inteso che l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, a
pena l’esclusione dalla procedura stessa, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La relazione tecnica dovrà essere articolata seguendo l’ordine indicato nella tabella di cui al successivo
punto 17.1, in modo da consentirne l’esame secondo i criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare
di gara. In sostanza, la relazione tecnica dovrà essere suddivisa in paragrafi e sotto paragrafi corrispondenti
ai criteri e subcriteri di valutazione di cui al successivo punto 17.1.
La relazione tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 20 (venti) pagine (facciate) in
formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti,
eventualmente contenenti schemi o diagrammi.
In caso di eventuali facciate elaborate in formato A3 saranno conteggiate come 2 (due) facciate in formato
A4.
Nel computo delle pagine non si terranno in considerazione le copertine e l’eventuale indice della relazione.
In caso di relazioni superiori alle 20 (venti) pagine, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione
ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Alla relazione potranno essere allegati documenti esplicativi che non saranno considerati ai fini del calcolo
del numero delle pagine costituenti la relazione tecnica illustrativa.
Gli allegati alla relazione non potranno essere complessivamente composti da più di 20 (venti) pagine
(facciate). Nel caso in cui il numero di pagine degli allegati sia superiore a 20, le pagine eccedenti non
saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione del punteggio e ciò tenendo conto dell’ordine con
cui sono indicati i criteri di valutazione al successivo punto 17.
Si precisa:
1. che tutti i documenti tecnici dovranno essere in formato PDF;
2. di evitare rappresentazioni descrittive inutilmente ripetitive e di concetti, che non contribuiscano a
chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, che possano influire sulla riduzione o
l’affievolimento dell’eventuale valutazione positiva dell’elemento dell’offerta tecnica.
A pena di esclusione dalla gara, nessuno dato di carattere economico idoneo ad anticipare il
contenuto dell’offerta economica dovrà essere riportato nei documenti contenuti nella “Relazione
tecnica”.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.
15.2 Dichiarazione sull’accesso agli atti
Sempre all’interno dello spazio della Piattaforma telematica dedicato all’offerta tecnica, il concorrente dovrà
inoltre caricare (upload) una dichiarazione con cui autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione la stazione
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appaltante potrà rilasciare copia dell’offerta tecnica, posto che con la presente clausola del disciplinare
devono intendersi assolti gli oneri di comunicazione al controinteressato previsti dalla normativa in materia
di accesso agli atti.
15.3 Dichiarazione sulla provenienza dei prodotti ex art. 137 del Codice
Sempre nel medesimo spazio della Piattaforma telematica i concorrenti dovranno caricare (upload) una
dichiarazione con cui, in linea con quanto stabilito all’art. 137 del d.lgs. n. 50/2016 e con riguardo alla
fornitura oggetto di offerta, attestano “se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta”.
In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione, si intende che la parte di prodotti originari di
Paesi terzi non supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta e ciò sarà
vincolante in fase esecutiva dell’appalto, con ogni conseguenza anche in termini di inadempimento a tale
obbligazione contrattuale.
All’esito della redazione della graduatoria provvisoria di gara e ove il primo classificato abbia dichiarato che
la parte di prodotti originari di Paesi terzi supera la suddetta percentuale, saranno effettuate dal
Responsabile del Procedimento le valutazioni di cui al citato art. 137
16. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA C” – OFFERTA TEMPORALE ED
ECONOMICA
Nello spazio della Piattaforma telematica dedicato all’offerta “Economica”, il concorrente dovrà caricare
(upload):
16.1. l’offerta tempo, secondo le modalità e i termini di seguito indicati;
16.2. l’offerta economica, secondo le modalità e i termini di seguito indicati.
16.1 Offerta Tempo
L’offerta tempo deve essere redatta in conformità al “Modello B – Schema di Offerta Temporale” predisposto
dalla stazione appaltante da scaricare dalla Piattaforma telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo
averla firmata digitalmente.
Nell’offerta temporale, il concorrente dovrà indicare:
a)
il tempo per la fornitura di ciascun modulo (impianto) in termini di giorni lavorativi;
b)
la durata della garanzia per difetti o guasti delle apparecchiature elettromeccaniche fornite.
Il tutto anche alla luce di quanto indicato al successivo punto 17.3.
16.2 Offerta Economica
L’offerta economica deve essere redatta in conformità al “Modello C – Schema di Offerta Economica”
predisposto dalla stazione appaltante da scaricare dalla Piattaforma telematica e ricaricare nella apposita
sezione dopo averla firmata digitalmente.
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) l’indicazione del ribasso percentuale unico ed incondizionato da applicarsi sull’importo “a corpo
comprensivo del servizio di manutenzione full service per 24 mesi”, posto a base di gara e soggetto a
ribasso, indicato al precedente art. 3.2, comma 3;
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b) la specificazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, dei costi aziendali concernenti
l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costi per la
sicurezza aziendale diversi da quelli per rischi da interferenze non soggetti a ribasso);
c) la specificazione dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
Il ribasso offerto è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il prezzo percentuale
indicato in lettere.
Il ribasso offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in presenza di ulteriori cifre decimali dopo la
terza, le stesse non verranno prese in considerazione (senza che venga effettuata alcuna operazione di
arrotondamento).
L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso in cui le
anzidette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa
procura.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. Non sono ammesse offerte alla pari o in
aumento, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.
In caso di offerta presentata dai soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016,
non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Si richiama l’attenzione sul fatto che:
- con la presentazione dell’offerta economica il concorrente assume l'impegno di mantenerla ferma ed
irrevocabile per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione dell’offerta stessa;
- nell’ambito dell’offerta economica devono essere indicati, a pena di esclusione, i costi della
manodopera e i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.
95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui al punto 14.1.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
Offerta temporale
TOTALE

75 punti
15 punti
10 punti
100 PUNTI

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi
il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di
gara.
Nella colonna identificata dalla lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è assegnato mediante applicazione di una predeterminata modalità di attribuzione prevista
dal presente disciplinare.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica
N° CRITERI DI
PUNTI MAX
VALUTAZIONE

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

A.2

A

Adeguatezza
dell’offerta –
capacità
professionali

55

A.3

A.4
A.5
A.6

Possesso
Certificazioni e
attestazioni in
B
materia di
sicurezza e
salute dei
lavoratori

5

C

B.1

C.1
Organizzazione
del servizio di
assistenza
tecnica

15
C.2

D

MAX

OFFERTA TECNICA
A.1

SUBSUBPUNTI PUNTI

Esperienza team
progettazione in opere
analoghe – depuratori
Consumi energetici
Facilità nelle attività di
montaggio/smontaggio
delle apparecchiature
elettromeccaniche
Facilità reperimento e
sostituzione
componenti
Flessibilità di processo
Produzione fanghi di
supero

5
10
7

8
15
10

Possesso Certificazione
ISO 45001:2018 / BS
OHSAS 18001

Organizzazione del
servizio di assistenza
tecnica
Qualifiche ed
esperienza del
personale
effettivamente
utilizzato nell’appalto
per il servizio di
assistenza tecnica

Q

MAX

5

8

7
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti. Il
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. A
tal fine sarà tenuto in considerazione il punteggio ottenuto prima della c.d. “prima riparametrazione”
prevista al successivo punto 17.2.
17.2 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica
La valutazione dell’offerta tecnica, con un fattore ponderale complessivo di 75 punti su 100 punti, avverrà
distintamente per ciascuno dei criteri e sub-criteri indicati al precedente punto 17.1 in ragione dei rispettivi
pesi e sub pesi attribuiti ad ognuno di essi, secondo la seguente formula:
PTi = Σn.q.l [ Wn *V(i) n.q.l.] + Σnq.t

dove:
Pti = indice di valutazione dell’offerta presentata dal Concorrente i-esimo;
Σn.q.l.
= sommatoria dei sub criteri di natura qualitativa (discrezionali);
Wn
= peso o punteggio attribuito al criterio (n);
V(i)n.q.l. = coefficiente della prestazione dell’offerta presentata dal Concorrente i-esimo rispetto ai
sub-criteri (discrezionali) di natura qualitativa (n.q.l.) di cui precedente punto 17.1, variabile
tra zero ed uno;
Σnq.t.
= sommatoria dei punteggi attribuiti ai sub-criteri di natura quantitativa di cui al precedente
punto 17.1.
Con riferimento ai criteri discrezionali
A.1. Esperienza team progettazione in opere analoghe – depuratori
Sarà valutata l’esperienza nella progettazione di impianti di depurazione di nuova realizzazione oppure di
adeguamento di impianti di depurazione esistenti con attenzione alla gestione dei transitori.
Saranno considerate migliori le offerte che dimostrano l’esperienza del team di progettazione da dedicare
all’appalto in oggetto nella esecuzione di più livelli di progettazione per interventi che abbiano incluso
l’implementazione di studi e scelte progettuali mirate alla razionalizzazione del sistema depurativo,
all’adozione di sistemi innovativi, alla riduzione dei costi di realizzazione e gestione, all’ottimizzazione
dell’inserimento ambientale delle opere.
Ai fini del presente criterio dovranno essere allegati i CV (anche in forma anonima) del team di
progettazione offerto.
Il presente criterio di valutazione dell’offerta tecnica, essendo riferito al team di progettazione da impiegare
nell’ambito dell’appalto oggetto di affidamento, è idoneo a conferire un quid pluris all’oggetto della
proposta tecnica dei concorrenti, tenuto anche conto del particolare settore merceologico di riferimento e
della delicatezza, anche sul piano ambientale, della fornitura in questione rispetto alle finalità istituzionali
della stazione appaltante.
A.3. Facilità nelle attività di montaggio e smontaggio delle apparecchiature elettromeccaniche
Sarà valutata la propensione del modulo ad un agevole smontaggio/rimontaggio delle apparecchiature
elettromeccaniche che lo compongono.
Al riguardo si chiede di elencare nella relazione tecnica le apparecchiature che rispondono a questa
esigenza aziendale, permettendo di effettuare in maniera rapida gli interventi di manutenzione straordinaria
(anche alla luce di quanto previsto dal successivo sub-criterio A.4) e di indicare per ciascuna di queste le
modalità di smontaggio/rimontaggio.
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A.4. Facilità reperimento e sostituzione componenti
Muovendo dalla propensione del modulo ad un agevole smontaggio/rimontaggio delle apparecchiature
elettromeccaniche che lo compongono (di cui al precedente sub-criterio A.3) sarà valutata la compatibilità
di queste e dei relativi pezzi di ricambio con quelli facilmente reperibili sul mercato.
Si chiede quindi di esporre la compatibilità tra i componenti del modulo oggetto di offerta e le altre
apparecchiature di pari prestazioni presenti sul mercato.
C.1. Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
Sarà valutata la modalità organizzativa del servizio di assistenza in termini di flusso delle attività e
organizzazione della loro sequenza e soprattutto tempestività del servizio di intervento.
Sarà valutato la qualità e la frequenza dei metodi di interazione/integrazione con la Committenza e gli altri
enti coinvolti ai fini della programmazione degli interventi manutentivi.
C.2. Qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto per il servizio di
assistenza tecnica
Verranno valutati i CV del personale che il concorrente intende impiegare nell’espletamento delle attività
indicate e verrà assegnato il punteggio in relazione alle qualifiche e all’esperienza maturata dal personale
proposto in relazione all’attività oggetto dell’appalto.
Ai fini del presente criterio dovranno quindi essere allegati i CV (anche in forma anonima) del personale
proposto.
I CV, rilevanti sia per il criterio A.1 che per il criterio C.2 non saranno considerati allegati e quindi non
concorreranno al computo massimo del numero di pagine degli allegati indicato al precedente punto 15.1
(“Relazione Tecnica”).
Per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione di natura qualitativa di cui al precedente punto 17.1, i
punteggi saranno attribuiti attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente griglia di valutazione

Valutazione

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Elementi forniti per la valutazione

Nessun elemento fornito
Eccessivamente scarsi
Scarsi
Del tutto insufficienti
Insufficienti
Appena sufficienti
Sufficienti
Buoni
Buoni, con caratteristiche particolarmente apprezzabili
Ottimi
Eccellenti

Prima riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, una volta terminata la
procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti in relazione ai singoli sub criteri di natura qualitativa,
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si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Terminata tale procedura, ciascun coefficiente definitivo ottenuto da ciascun concorrente sarà moltiplicato
per il relativo punteggio massimo previsto nella tabella di cui al precedente punto 17.1, al fine di ottenere il
punteggio definitivo del concorrente-iesimo in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione.

Con riferimento ai criteri quantitativi
Per i sub-criteri quantitativi i punteggi saranno assegnati come di seguito riportato.
A.2. Consumi energetici
Il punteggio verrà attribuito sulla scorta del consumo di energia elettrica massimo annuo di un modulo
MBR da 500 A.E (al massimo impegno per 24 ore al giorno per 365 giorni). secondo la seguente tabella di
ripartizione:
C [kWh/anno]

Punteggio

C < 130.000

10

130.000≤ C≤135.000

5

C > 135.000

0

Pertanto, nella relazione tecnica fornire il dato del consumo “C” relativo al modulo tipo da 500 A.E., in
assenza di tale dato alla valutazione del sub-criterio A.2. sarà attribuito valore pari a zero.

A.5. Flessibilità del processo depurativo in termini di adattamento ad una variazione del numero
degli abitanti equivalenti
Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari da garantire per quanto alla qualità del refluo trattato dai
moduli depurativi (tab. 4 allegato n. 5 del DLGS 152/06 – scarico su suolo), si assegnerà il maggior
punteggio a quelle configurazioni impiantistiche che permetteranno di garantire il rispetto dei limiti suddetti
anche a seguito di variazioni del numero degli abitanti equivalenti rispetto alla taglia di progetto così come
indicato nella tabella che segue:
V [A.E.]

Punteggio

Conforme ai limiti da 450 a 550

5

Conforme ai limiti da 400 a 600

10

Conforme ai limiti da 350 a 650

15

Nella relazione tecnica andranno pertanto riportate le verifiche di calcolo del modulo tipo da 500 A.E., che
attestano la conformità del processo depurativo ai limiti prescritti per le diverse condizioni di
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funzionamento del sistema e/o gli eventuali accorgimenti/implementazioni necessari affinché si possano
utilizzare i moduli in parola presso altri siti a servizio di agglomerati con differente numero di abitanti
equivalenti (superiore o inferiore alla taglia di progetto). Le verifiche di calcolo dovranno altresì dimostrare i
margini di adattamento alle variazioni del carico di refluo in ingresso.
In assenza di tale dato, alla valutazione del sub. Criterio A.4. sarà attribuito valore pari a zero.
A.6. Produzione fanghi di supero
Sarà attribuito il maggior punteggio al modulo depurativo di taglia 500 A.E. che presenterà la minore
produzione di fango di supero da smaltire all’anno.
Il punteggio verrà attribuito in base alle tonnellate di fango prodotte in un anno destinate allo smaltimento,
attribuendo al concorrente che presenta la minor produzione il valore di 10 e a quello con la produzione
massima il valore di 0. Si procederà poi assegnando il punteggio all’i-esimo concorrente in base alla
seguente formula
Pi=10*(Tmax-Ti)/(Tmax-Tmin)
Dove:

Pi
= punteggio del concorrente i-esimo per A.5;
Tmax
= Tonnellate massime prodotte dal concorrente a cui si è attribuito il valore 0;
Tmin
= Tonnellate minime prodotte dal concorrente a cui si è attribuito il valore 10;
T(i)
= Tonnellate prodotte dal concorrente i-esimo.
Il valore così ottenuto verrà approssimato alla prima cifra decimale per difetto.
Per l’attribuzione del punteggio secondo il criterio in esame si richiede pertanto la determinazione del
valore annuo di fango di supero prodotto dal modulo e da smaltire esplicitando il metodo di calcolo per la
taglia da 500 A.E.
In assenza di tale dato, alla valutazione del sub-criterio A.6 sarà attribuito valore pari a zero.
B.1. Possesso Certificazione ISO 45001:2018 / BS OHSAS 18001
Sarà valutato il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 / BS OHSAS 18001 in corso di validità alla
data di presentazione dell’offerta e rilasciata da organismo di certificazione accreditato Accredia o da altri
Enti accreditatori firmatari di accordo IAF.
Il concorrente dovrà allegare alla relazione tecnica copia conforme all’originale del certificato. Verranno
attribuiti punti 5 se si è in possesso del certificato in esame, 0 punti in caso contrario, salvo quanto di
seguito indicato.
Ove il concorrente sia privo della certificazione potrà ottenere sino ad un massimo di due punti,
producendo una “sezione” all’interno della Relazione Tecnica con la descrizione delle misure che vengono
attuate per migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare le
condizioni di lavoro, che saranno valutate in termini di efficienza ed efficacia. In tale ultimo caso i
commissari opereranno considerando il sub-criterio (sino a un massimo di due punti) di natura qualitativa.
In merito al presente criterio B si precisa che:
•

in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2,
lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, il punteggio massimo sarà attribuito nella sola ipotesi in cui tutti i
soggetti aderenti al raggruppamento o al consorzio siano in possesso della certificazione;
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•

in caso di partecipazione da parte di Consorzi stabili o di cooperative di cui all’art. 45 comma 2, lett.
b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 il punteggio massimo sarà attribuito nell’ipotesi in cui la certificazione
sia posseduta dal consorzio ovvero da tutte le consorziate designate quali esecutrici;
• in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2,
lett. e), del d.lgs. n. 50/2016 in cui uno o più operatori siano privi della certificazione il punteggio
massimo conseguibile sarà quello di due punti di cui sopra, purchè il concorrente indichi sia il
soggetto aderente al RTI in possesso della certificazione e sia il soggetto aderente al RTI privo di
certificazione per il quale si dovranno comunque descrivere le misure adottate dallo stesso relative al
sub-criterio in questione.
Tra i criteri di valutazione ritenuti pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell’appalto, la
stazione appaltante intende premiare gli operatori economici in possesso delle certificazioni in corso di
validità indicate criterio B e con perimetro coerente a quello della prestazione oggetto dell’appalto. E ciò in
quanto il possesso di siffatte certificazioni è in grado di attribuire un quid pluris all’offerta tecnica sotto il
profilo della modalità esecutiva delle prestazioni, in conformità a determinati standard riconosciuti e in
aderenza ai principi della tutela della salute dei lavoratori, valorizzati tra l’altro dall’art. 30 del d.lgs. n.
50/2016. Ciò tanto più ove si consideri che l’oggetto precipuo del servizio riveste indubbio carattere di
delicatezza anche sotto il profilo ambientale.
Il punteggio tecnico complessivo provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in relazione a
ciascun sub-criterio.
Seconda riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi di valutazione (qualità e
prezzo), se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio
massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha
ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte
degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
Pertanto si procederà ad assegnare al concorrente che per essa avrà conseguito il punteggio tecnico
maggiore, il peso massimo attribuibile (75), riparametrando in funzione di quest’ultimo i punteggi dei
concorrenti che seguono in graduatoria con la seguente formula:
PT (i) def = PTmax *PTi/PT(i)max
Dove:
PT(i)def
= punteggio definitivo del concorrente i-esimo per l’offerta tecnica
Pmax
= peso massimo attribuibile all’offerta tecnica (75 punti)
PT(i)
= punteggio complessivo conseguito dal concorrente i-esimo (quale sommatoria dei
punteggi ottenuti per i singoli criteri di valutazione)
PT(i)max
= punteggio tecnico complessivo massimo tra tutti i punteggi tecnici conseguiti dai
concorrenti nell’ambito dell’offerta.
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta temporale e
dell’offerta economica
I punteggi dell’offerta temporale e dell’offerta economica sono attribuiti secondo quanto di seguito
previsto.
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OFFERTA TEMPO
D

Offerta temporale
(Condizioni di
vendita)

Tempo medio di fornitura in
termini di giorni lavorativi
max
10
Durata della garanzia
punti D.2 apparecchiature
elettromeccaniche fornite
D.1

max 5 punti
max 5 punti

OFFERTA ECONOMICA
E

Offerta economica

max
Ribasso percentuale unico sul
15 E.1
prezzo
punti

max 15 punti

D.1. Miglior tempo medio di fornitura dei moduli in termini di giorni lavorativi
Il punteggio verrà attribuito sulla scorta del miglior tempo medio previsto rispetto a quello indicato nel
cronoprogramma di gara, in termini di giorni lavorativi (ad oggi 90 uguale per tutti), per la fornitura di
ciascun modulo secondo la seguente tabella di ripartizione:
F [tempo medio
fornitura]

Punteggio

F = 90 giorni

0

77 giorni ≤F< 90 giorni

2

64 giorni ≤ F<77 giorni

3

51 giorni ≤ F<64 giorni

4

F<51 giorni

5

D.2. Durata della garanzia per difetti o guasti delle apparecchiature elettromeccaniche fornite
Il punteggio verrà attribuito sulla scorta della durata della garanzia di sostituzione o riparazione in caso di
difetti di produzione e/o guasti prevista per le apparecchiature elettromeccaniche fornite (incluse quelle
costituenti i moduli depurativi) secondo la seguente tabella di ripartizione:
G [durata garanzia]

Punteggio

G ≤ 24 mesi

0

24 mesi < G≤30 mesi

2

30 mesi < G≤36 mesi

3

G> 36 mesi

5

Come indicato al precedente punto 16, l’offerta temporale dovrà essere presentata in conformità al “Modello
B – Schema di Offerta Temporale” predisposto dalla stazione appaltante da scaricare dalla Piattaforma
telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo averla firmata digitalmente.
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In assenza del dato di riferimento richiesto, alla valutazione dei sub-criteri D.1 e D.2., sarà attribuito valore
pari a zero.
E. Offerta economica
Il punteggio economico sarà attribuito nel seguente modo:
PE(i) = ηi *E, dove:
ηi (per Ai ≤ Asoglia) = X* Ai / Asoglia
ηi (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X) * ((Ai – A soglia) / (Amax – Asoglia))
dove:
-

ηi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo per “offerta economica”;
Ai = valore dell’offerta (ribasso %) del concorrente iesimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso %) dei concorrenti;
X = 0,90;
Amax = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente;
E = 15

17.4 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi
La proposta di aggiudicazione sarà adottata in favore del concorrente che avrà ottenuto il massimo
punteggio inteso come sommatoria tra punteggio tecnico definitivo (punto 17.2) e punteggi temporali ed
economici (punto 17.3): PT(i)def + Punteggio Offerta Tempo (i) + PE(i)
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA “BUSTA TELEMATICA
A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 19.07.2022, alle ore 9.00. In considerazione del fatto che
si tratta di procedura telematica e considerate le esigenze di contenimento del rischio di contagio da Covid19 e implementazione delle forme di distanziamento sociale, la stazione appaltante si riserva di gestire le
sedute telematicamente, cui i concorrenti potranno eventualmente assistere da remoto accedendo alla
Piattaforma telematica. Del resto, trattandosi di procedura interamente telematica di cui la segretezza e la
immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e
dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla “Piattaforma telematica”,
non sussiste l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione
amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, atteso che con il caricamento della documentazione
su piattaforma informatica e possibile tracciare in maniera incontrovertibile tutti i flussi (ex multis, Consiglio
di Stato sez. V, 01/03/2021, n. 1700).
Qualora la procedura di gara continuasse in successive sedute di gara, le date delle stesse verranno
comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sulla Piattaforma telematica secondo quanto indicato al
precedente punto 2.3.
La stazione appaltante nominerà una Commissione di gara, con funzioni di natura sia amministrativa che
tecnica (di valutazione quindi delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti).
La Commissione di gara, costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice e nominata ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento per le Attività Negoziali di Gran Sasso Acqua S.p.A., sarà composta da numero 3 membri,
che nel complesso assicurino adeguate professionalità e competenza. Per garantire trasparenza nel
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procedimento di nomina, il relativo provvedimento e i curricula dei commissari saranno pubblicati sul sito
internet della stazione appaltante.
Nella prima seduta la Commissione di gara procederà a verificare la tempestività e regolarità della
documentazione presentata dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione
amministrativa prodotta. Trattandosi di procedura effettuata ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice (e
cioè con preventivo esame delle offerte), la Commissione si limiterà a verificare la presenza e la conformità
della sola documentazione richiesta ai sensi del presente disciplinare di gara. Pertanto, non si terrà conto
dell’eventuale ulteriore documentazione presente all’interno della Busta A – Documentazione
Amministrativa. Salvo l’eventuale ricorso, ove consentito dalla legge, all’istituto del soccorso istruttorio, non
si procederà all’apertura della “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C – Offerta Economica” dei
concorrenti per i quali tale verifica abbia avuto esito negativo.
E’ facoltà della Commissione procedere, nel corso della prima seduta, all’apertura dei file contenuti nella
Sezione Documentazione Amministrativa dei concorrenti e alla mera rendicontazione della
documentazione stessa, astenendosi dal pronunciarsi in ordine alla ammissibilità o meno delle singole
offerte e sospendere all’uopo la seduta pubblica di gara, aggiornandola a data e ora da destinarsi,
eventualmente anche al pomeriggio dello stesso giorno fissato per la prima seduta di gara, per la
comunicazione dell’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara e di quelli esclusi, e per
l’apertura delle offerte Tecniche. In tal caso, sospesa la seduta pubblica, si procederà in seduta riservata alla
disamina puntuale della documentazione amministrativa e alla verifica della sussistenza delle condizioni di
ammissibilità delle offerte. Trattandosi di gara telematica, tale facoltà trova applicazione anche nelle fasi di
apertura, rendicontazione e disamina delle eventuali integrazioni prodotte a seguito dell’attivazione del cd.
soccorso istruttorio.
Ove, nel corso della prima seduta dedicata alla mera apertura dei file presenti nella Sezione
Documentazione Amministrativa e alla rendicontazione dei relativi contenuti, non si riesca a procedere con
l’apertura della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, la Commissione
Giudicatrice ha la facoltà di aggiornare la seduta per la prosecuzione delle medesime operazioni a data e ora
certa, comunicata esclusivamente al termine della medesima seduta.
Successivamente si procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui al Codice.
19. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE E TEMPORALI ED ECONOMICHE
La Commissione di gara procederà in successiva seduta all’apertura delle buste telematiche relative alle
offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al
precedente punto 17.1. La Commissione non procederà alla apertura delle offerte temporali ed economiche
dei predetti operatori.
In successiva seduta la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà
atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di
sbarramento].
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all’apertura delle offerte
temporali ed economiche e, quindi, alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto
17.
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La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo, per il tempo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica, eventualmente gestita telematicamente secondo quanto esposto nel presente disciplinare.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redige la graduatoria provvisoria e gli atti verranno trasmessi al
Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti di legge, ivi compresa l’eventuale verifica di
anomalia.
La stazione appaltante procederà poi con l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5, del
Codice, senza necessità di ulteriori sedute di gara, anche in considerazione del fatto che si tratta di c.d.
procedura telematica.
Al fine di garantire che l’appalto in oggetto sia aggiudicato a un concorrente in possesso dei requisiti di
ammissione a gara (art. 133, comma 8, del d.l.gs. n. 50/2016), si procederà con la relativa verifica secondo
quanto stabilito dal successivo punto 21 del presente disciplinare.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia sospetta di anomalia, il Responsabile del Procedimento, con il supporto
della Commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte sospette di
anomalia.
Ai fini dell’individuazione delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice: per
un verso, verrà preso in considerazione il punteggio tecnico ottenuto prima della prima riparametrazione di
cui al precedente punto 17.2; per altro verso, saranno considerati complessivamente i punteggi temporali ed
economici (si considererà quindi il superamento dei c.d. 4/5 rispetto ai relativi 25 punti complessivi).
Si procede a verificare la prima migliore offerta sospetta di anomalia. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di più offerte sospette di anomalia.
Il Responsabile del Procedimento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile del Procedimento, con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il Responsabile del Procedimento esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
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21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO
ALL’AGGIUDICATARIO EX ART. 133, COMMA 8, DEL CODICE
Con la presentazione dell’offerta, si intende che l’operatore economico concorrente (l’eventuale impresa
ausiliaria nonché le eventuali imprese consorziate designate quali esecutrici):
a) è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui
al presente disciplinare di gara ed è in regola con gli adempimenti previsti dal Bando di gara;
b) ha preso visione di tutta la documentazione di gara e la ritiene idonea a consentire l’esatta formulazione
dell’offerta e la corretta esecuzione dell’appalto;
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nello schema di contratto e nei documenti in esso richiamati e/o allo stesso allegati, nonché in
tutta la documentazione relativa alla presente gara e pubblicata sulla Piattaforma telematica nel corso
della procedura di gara, ivi compresi i chiarimenti.
All’esito della seduta di apertura delle offerte economiche e all’eventuale subprocedimento di verifica
dell’anomalia, si procederà con l’aggiudicazione definitiva non efficace (art. 32, comma 5, del Codice), che
sarà comunicata a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76 del Codice.
L’aggiudicazione di cui al precedente periodo non equivale ad accettazione dell’offerta.
Al fine di garantire che l’appalto sia aggiudicato a un concorrente in possesso dei requisiti di ammissione a
gara (art. 133, comma 8, del Codice), il provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica,
da parte della stazione appaltante, dell’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di
ammissione a gara di cui ai precedenti punti 6 e 7.
A tal fine, l’aggiudicatario dovrà produrre i documenti ed i chiarimenti che saranno richiesti dalla stazione
appaltante ai fini della verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di idoneità per
l’ammissione alla gara.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante originale o copia conforme
all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della seguente documentazione:
1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, recante
l’elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi quelli cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, al fine della verifica dell’inesistenza
delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice;
2. dichiarazione con cui il concorrente indica eventuali vicende (ad es. risoluzioni contrattuali e/o
violazioni gravi non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di imposte e tasse e/o dei contributi
previdenziali) che possano assumere rilievo ai fini delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 4 e
5, del Codice;
3. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente
l’elenco dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, al fine della verifica dell’inesistenza delle
situazioni ostative alla stipula del contratto previste dalla disciplina antimafia;
4. dichiarazione contenente l’indicazione dei dati occorrenti per la richiesta del D.U.R.C., ovvero, per le
imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al D.U.R.C. rilasciata dal competente
Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si rilevi l’adempimento agli obblighi contributivi,
previdenziali e assistenziali;
5. documentazione e dichiarazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ordine speciale e indicate al
precedente punto 7.
La richiesta della suddetta documentazione sarà effettuata tramite Piattaforma telematica, o a mezzo pec o
fax, del cui ricevimento il destinatario dovrà darne immediata conferma.
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In caso di mancata presentazione dei documenti suddetti entro il termine che sarà assegnato nella relativa
richiesta, ovvero nell’ipotesi in cui gli stessi non confermino il possesso dei requisiti di cui ai precedenti
punti 6 e 7, richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione,
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria oltre che alla
segnalazione del fatto alle autorità competenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni
vigenti. Resta salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti e integrazioni alla
documentazione presentata ai sensi del presente articolo.
Alla luce del fatto che alla presente procedura trova applicazione l’art. 133, comma 8, del Codice, in caso di
esclusione del concorrente primo graduato, si procederà con scorrimento della graduatoria, con
conseguente individuazione del “nuovo” miglior offerente, seguendo poi la procedura di cui al presente
articolo.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.
22. STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra e alla luce
dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, ne darà comunicazione all’aggiudicatario ai fini della
successiva stipula del contratto.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Si provvederà, inoltre, a richiedere al concorrente aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni
15 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del
contratto, tra cui:
•

•
•

•

se l’aggiudicatario e costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A.,
S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), deve presentare
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni ≪con diritto di voto≫ sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio
1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
(in caso di RTI): atto di costituzione completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza
all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art. 48 del d.lgs.
n. 50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
(in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione
(es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che
ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione
societaria con relativa quota;
documentazione da redigere in formato informatico di cui al d.lgs. n. 81/08;

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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La stipula avrà luogo entro il termine ordinatorio di 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni
nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, in linea con quanto espressamente
previsto dall’art. 8 del d.l. n. 76/2020.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di:
a)
sospendere e/o annullare la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria
decisione discrezionale e insindacabile, senza che per tale evenienza i concorrenti possano vantare
alcuna pretesa per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara;
b)
non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse;
c)
nel caso di decadenza/annullamento dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto all’impresa che
segue in graduatoria;
d)
non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta
congrua e conveniente per la stazione appaltante ovvero risulti idonea sotto il profilo tecnico in
relazione all’oggetto contrattuale. Al verificarsi di tali evenienze, nulla sarà dovuto ai concorrenti per
qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara e gli elaborati presentati non
saranno restituiti;
e)
procedere all’affidamento al concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico in caso di
punteggio complessivo uguale; procedere al sorteggio in caso di punteggi tecnici uguali;
g)
non procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto di appalto per sopravvenute
esigenze aziendali della stazione appaltante, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
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23. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Visto l’oggetto dell’appalto e considerato che per la presentazione consapevole delle offerte si ritiene
indispensabile una visita delle zone interessate dalle attività di posa in opera delle forniture, per essere
ammesso alla gara l’operatore economico interessato deve effettuare il sopralluogo obbligatorio.
Il mancato sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara.
L’effettuazione del sopralluogo sarà accertata dalla apposita certificazione che verrà rilasciata al concorrente
dalla stazione appaltante.
Il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dal Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore,
ovvero dal Direttore Tecnico dell’operatore economico o altro soggetto, purché dipendente del
concorrente, appositamente delegato ovvero ancora da altro soggetto appositamente delegato purché
quest’ultimo sia munito di specifico atto di delega in originale, reso su carta intestata dell’operatore
economico interessato, con allegato documento di identità del legale rappresentante dello stesso. Il soggetto
delegato, nel sopralluogo riferito alla presente gara, deve rappresentare solo e soltanto un operatore
economico. Qualora dagli atti di gara e dalle certificazioni della stazione appaltante venisse accertato che un
soggetto abbia rappresentato più di un operatore economico, tutti gli operatori economici rappresentati
dallo stesso soggetto saranno esclusi dalla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio di cui all’art. 45, lett.
e), del d.lgs. n. 50/2016, già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del
d.lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno
qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio di cui all’art. 45, lett.
e), del d.lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico/delegato di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato a
cura del consorzio medesimo.
La stazione appaltante metterà a disposizione dell’operatore economico interessato a partecipare alla gara
un Tecnico qualificato che, nella data che sarà stabilita a insindacabile giudizio della stazione appaltante,
guiderà l’operatore economico nel sopralluogo
Per quanto innanzi, l’operatore economico interessato a partecipare alla gara, deve richiedere appuntamento
per il sopralluogo in forma scritta, via pec all’indirizzo gsacqua@legalmail.it.
La richiesta deve indicare nome, cognome, qualifica e dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il
sopralluogo e deve essere indirizzata all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandra
Marono.
Detta richiesta deve, inoltre, indicare l’indirizzo pec (posta elettronica certificata) presso il quale comunicare
la data fissata per il sopralluogo e deve pervenire alla stazione appaltante inderogabilmente entro e non
oltre il termine decadenziale del giorno 24.06.2022, ore 13.00. Non verranno prese in
considerazione le richieste di sopralluogo pervenute oltre la suddetta data.
Tale data è fissata sia per ineludibili esigenze organizzative della stazione appaltante; sia in considerazione
del fatto che deve intercorrere un adeguato periodo temporale tra il sopralluogo e il termine per la
presentazione delle offerte al fine di consentire un’adeguata formulazione delle stesse.
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La stazione appaltante, ricevuta la relativa richiesta, fisserà il giorno assegnato all’operatore economico per il
sopralluogo e ne darà comunicazione allo stesso a mezzo fax o pec (posta elettronica certificata) con
almeno due giorni di anticipo. Resta inteso che le spese per l’effettuazione del sopralluogo sono ad
esclusivo carico dell’operatore economico interessato.
E’ possibile chiedere il rinvio della data fissata una sola volta e con anticipo di almeno due giorni lavorativi.
Non verrà concesso un secondo rinvio, con ogni conseguenza negativa per la partecipazione alla gara
dell’operatore economico. Resta salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità a prendere parte del
sopralluogo per eventi imprevedibili e/o cause di forza maggiore adeguatamente documentati.
Il Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore o Direttore Tecnico o altro delegato dell’operatore
economico, il giorno del sopralluogo dovrà essere munito d’idoneo documento d’identità. L’eventuale
delegato deve essere munito dello specifico atto di delega
24. ALTRE INFORMAZIONI
a) I concorrenti accettano, con la presentazione dell’offerta, che la pubblicazione dell’esito della gara
implica piena conoscenza dell’esistenza del provvedimento di aggiudicazione e della portata lesiva dello
stesso per i propri diritti ed interessi legittimi.
b) Con la partecipazione alla gara, i concorrenti eleggono espressamente domicilio presso la Piattaforma
telematica per ogni comunicazione inerente la presente procedura.
c) Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto esclusivamente “a corpo”. Su richiesta, è prevista
un’anticipazione del prezzo secondo quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016 all’art. 35, comma 18.
d) Presentando domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni a corredo, i concorrenti
acconsentono, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR, al trattamento, nel rispetto del
suddetto decreto legislativo, dei dati personali dai medesimi forniti. Per trattamento di dati personali, ai
sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I concorrenti sono altresì
informati che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 30 giugno n. 196/2003 e al GDPR.
e) Le dichiarazioni richieste ai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura di gara devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante. In alternativa, le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un
procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia
conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive devono essere
redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.
f) La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
g) La scelta della formula matematica per l’assegnazione dei punteggi economici è stata effettuata, dopo
attenta e ponderata valutazione, con lo scopo di assicurare alla stazione appaltante la migliore qualità
dell’offerta aggiudicataria, in linea peraltro con i principi euro-unitari di cui alle direttive di ultima
generazione e con la conseguente normativa nazionale di recepimento.
h) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e del trattamento dei dati personali: Ing.
Alessandra Marono, Responsabile servizio pianificazione e programmazione di Gran Sasso Acqua
S.p.A.
i) Il procedimento è finanziato con fondi a carico del bilancio di Gran Sasso Acqua S.p.a..
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j) Gran Sasso Acqua S.p.A. ha adottato un modello organizzativo 231 di cui è accessibile il codice etico e
di comportamento sul sito internet dell’azienda. Gran Sasso Acqua S.p.A. ha inoltre adottato un piano
triennale di prevenzione della corruzione i cui contenuti ed allegati sono riportati e accessibili sul sito
internet dell’azienda nell’apposita sezione: amministrazione trasparente. I documenti richiamati hanno
valore contrattuale e chiunque sia coinvolto a qualsiasi titolo con l’azienda si impegna a rispettarne i
principi e le disposizioni. La violazione delle norme etiche e di comportamento ivi richiamate
comporterà, nei casi più gravi, l’esclusione / la risoluzione dei rapporti in essere, oltre al risarcimento
del danno. L’azienda / l’incaricato / il concorrente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di
procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di GSA nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
L’Aquila, 19.05.2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandra Marono
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