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IDRICA S.p.A. 
(Concessionaria del  Comune di Ardea (RM) del Servizio Idrico Integrato) 

DISCIPLINARE DI GARA - LAVORI 

APPALTO N. 1/814/14 

 
1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

costituiscono oggetto del presente appalto tutte le prestazioni occorrenti alla corretta esecuzione dei lavori: 
“COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA LUNGO MARE DEGLI ARDEATINI, LOTTO 1 - ZONA CENTRALE 
SETTENTRIONALE”, da realizzare nel Comune di Ardea (RM). 

C.U.P. n.  D77H14000580002 – C.I.G. n.  5987866F53  

 

Importo complessivo dei lavori: € 881.520,50 IVA esclusa, di cui: 

- € 777.601,34 quale importo a base di gara soggetto a ribasso; 

- € 103.919,16 quale importo per l’attuazione degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso. 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 

lavorazione Categoria Classifica Importo/€ % 
Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 
SI/NO 

Acquedotti OG6 III 782.998,61 89% SI SI (a norma di legge) 
Strade OG3 I 98.521,89 11% SI SI 

 

Non sono previste opere scorporabili. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni 

indicate nell’art. 61, comma 2, del D.Lgs 207/2010.  

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi di quanto disposto all’art. 53, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  
Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs 163/2006, la sanzione è fissata in Euro 1.500,00  
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati: modelli per l’istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 . 

 Progetto esecutivo con i seguenti elaborati: 

 Allegati Tecnici - A - Relazione generale; B - Relazione geologica tecnica; C - Relazione idraulica; D - Relazione 

tecnica impianti; E- Relazione sulla gestione delle materie; F- Relazione sulle interferenze; G - Piano di 

manutenzione dell'opera; H - Piano di sicurezza e coordinamento; L - Piano di sicurezza e coordinamento-Fascicolo 

tecnico; M - Cronoprogramma; T - Quadro economico; U - Capitolato speciale di appalto; V  -Capitolato speciale 

d’appalto-specifiche tecniche; Z - Schema di Contratto.  

Allegati Grafici – 1 Corografia; 2 Planimetria Generale degli Interventi; 3 Planimetria dei ripristini stradali; 4 Profilo - 

litorale settentrionale; 5 Profili - litorale centrale; 6 - Sezioni tipo; 7 - Planimetria degli allacci fognari; 8 - Planimetria 

degli allacci idrici; 9a - impianto di sollevamento n. 15 di Via Bolzano - ante operam; 9b - impianto di sollevamento n. 

15 di Via Bolzano - Post operam; 10 - impianto sollevamento n. 23 di Via Firenze; 11 - Pozzetti tipo in  PEMD; 12 - 

Pozzetti tipo in cls; 13 - Pozzetti di cacciata; 14 - Allaccio fognario tipo; 15 - Attraversamento adduttore idrico - Via 

Chieti; 16 - Attraversamento adduttore idrico - Via Catanzaro; 17 -Attraversamento adduttore idrico - Via 

Caltanissetta. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

Il plico contenente la documentazione di cui ai successivi articoli e le due buste interne contenente l’offerta economica e i 

documenti amministrativi, deve pervenire a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale 
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oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: 

dal 12/11/2014 al 03/12/2014 dalle ore 09,30 alle ore 13,00 sabato e festivi escluso al seguente indirizzo 

 

Studio Notaio Enrico Parenti 
Piazzale delle Belle Arti n° 1 - 00196 Roma, 

 

E’ altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio dalle ore 9,30 

alle ore 13,00 (sabato e festivi esclusi) sempre all’indirizzo di cui sopra. 

 

Pena l’esclusione, il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara ed al giorno di scadenza della medesima. 

Pena l’esclusione, detto plico, contenente la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica, 

dovrà pervenire, perfettamente integro, incollato e sigillato sui lembi di chiusura con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la 

segretezza dell’offerta, timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura.  

L’invio dei plichi avverrà a cura e spese del mittente e comunque ad esclusivo rischio dello stesso; la Idrica non è tenuta 

ad effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

 

4. CONTENUTO DEL PLICO 

II plico di cui al precedente punto 3. dovrà contenere, pena l’esclusione le seguenti buste: 

- busta A – “Documentazione Amministrativa”  

- busta B – “Offerta Economica”  

 

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Ogni concorrente nella busta A – “Documentazione Amministrativa” dovrà inserire la domanda di partecipazione con i 

contenuti e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di seguito indicate, unitamente ai 

documenti pure elencati: 

 

a) domanda di partecipazione, ( compilando preferibilmente il modello A) con l’indicazione del numero CIG, 

dell’oggetto e dell’importo dell’appalto, del numero di telefono, di telefax e, ove in possesso indirizzo e-mail, nonché 

della partita IVA, del codice fiscale, con la quale il concorrente CHIEDE di essere ammesso alla gara; 

b) dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, attestante (compilando preferibilmente il modello A):  

1. che il concorrente  è iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura con l’indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, cod. fiscale, sede legale, 

forma giuridica attuale, i rappresentanti legali, direttori tecnici e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa 

verso terzi; 

2. che il concorrente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006; 

3. che i soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) non si trovano in alcuna delle situazioni 

comportanti l’esclusione di cui alla predetta norma (si precisa che la presente attestazione potrà essere resta 

direttamente dal legale rappresentante ovvero direttamente dai soggetti interessati quali il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società ;  

4. che nei propri  confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure 

irrogate nei confronti di convivente del legale rappresentante, nonché dei soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 38, 

comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs 163/2006; 

5. che al Concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del 

decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione.  

6. che il Concorrente non si sia avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. 

ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
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7. di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’at. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (così come 

specificati nell allegato XVII) e s.m.i. 

8. di  conoscere ed accettare tutte  le  previsioni  contenute  nel  presente Bando e nei documenti ad esso allegati, 

ivi comprese le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Speciale e tutti gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni e materiali provenienti dagli scavi, nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle  disposizioni   in   materia  di   sicurezza,   di   assicurazione,   di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori; 

9. di essere a conoscenza del fatto, ed accettare, che la consegna dei lavori potrà avvenire entro 10 giorni 

dall'avvenuta aggiudicazione definitiva;  

10. di aver effettuato i necessari sopralluoghi sul luogo di esecuzione degli interventi, avendo preso conoscenza delle 

condizioni locali e di tutte  le circostanze generali  e  particolari  che  potranno  influire sulla  determinazione  dei   

prezzi, nonché sull'esecuzione degli interventi; 

11. di obbligarsi ad effettuare i lavori entro il termine di 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dal verbale di 

consegna, ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenendo presente che in caso di ritardo 

ingiustificato si procederà secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

12. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate al ricevimento dei materiali provenienti dagli scavi, come 

classificati nella loro caratterizzazione allegata agli elaborati progettuali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 

lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati tali da consentire il ribasso 

offerto; nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categorie dei lavori in appalto; 

di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, 

in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; di conoscere ed accettare, in ultimo, senza condizione 

o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e in tutti gli altri 

documenti facenti parte del progetto esecutivo come sopra dettagliati; 

13. di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

14. che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, di ritenere 

congrua la quantificazione e quindi di accettarla; 

15. di esonerare la Società Idrica S.p.A. da qualsivoglia responsabilità e onere che possa derivarle in conseguenza 

della sopravvenuta insindacabile decisione della stessa Società di non procedere all’aggiudicazione sulla base 

delle offerte ricevute; 

16. di rinunciare alla facoltà di opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l’esecuzione di prestazioni comunque 

dovute in favore della Idrica S.p.A. qualora circostanze di qualsiasi tipo o atti di imperio – legislativi, amministrativi 

o giurisdizionali – non consentano il compimento della gara o l’esecuzione del contratto; 

17. di autorizzare la Idrica S.p.A. alla raccolta e al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente 

procedimento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

18. di conoscere e accettare tutte le previsioni contenute nel bando di gara e dei documenti ad esso allegati, ivi 

comprese le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli oneri relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni, e materiali provenienti dagli scavi, nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove dovranno eseguirsi i lavori; 

 

c) Altra documentazione: 

unitamente alle dichiarazioni da inserire nella Busta A “documentazione Amministrativa” di cui al precedente 

paragrafo 2, il Concorrente dovrà presentare, pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

 attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da Imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 

fotocopie c.s.) – rilasciata/e da un Organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato ai sensi del 

Regolamento 207/2010 in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 
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445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 

 In caso di ATI o consorzi già costituiti, in copia autentica, il mandato collettivo e irrevocabile conferito alla 

mandataria ovvero l’atto costituivo del consorzio; 

 In caso di ATI o consorzi costituendi, originale della dichiarazione d’intenti contenente l’impegno, da parte di 

tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, a conferire in caso di aggiudicazione della gara – 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

 attestazione di pagamento, in originale  ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 

con copia del documento di identità del sottoscrittore di Euro 80,00 (Euro ottanta/00) a favore dell’Autorità di  

Vigilanza Anticorruzione; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di esclusione dalla gara, 

deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica la procedura che per il 

presente appalto è il seguente 5987866F53 e che il pagamento può essere effettuato mediante versamento on 

line collegandosi direttamente all’indirizzo web www.avcp.it “Servizio Riscossione Contributi” seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 77 

O 01030 03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM – intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. La causa del versamento deve riportare esclusivamente il codice 

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 

identifica la procedura alla quale intende partecipare. 

 Nel caso di R.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento da parte dell’impresa mandataria.  

 Documento comprovante l’avvenuta costituzione di una garanzia cauzionale provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi ad Euro € 17.630,41 (diciassettemilaseicentotrenta/41), ai sensi 

dell’art. 75 D.Lgs 163/06, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. A tal fine, si precisa che l’eventuale dicitura “data di presentazione dell’offerta” (o 

analoga) sarà intesa come “data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta”. Sarà motivo di 

esclusione dalla gara la presenza di clausole che prevedano “scadenze automatiche anticipate” della stessa 

garanzia. 

 Si precisa che la garanzia può essere rilasciata, oltre che da un istituto di credito o da una compagnia di 

assicurazioni, da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. 163/2006. 

 Pena l’esclusione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art 1944, comma 2, nonchè la sua rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante e dovrà essere corredata dall’impegno di un fidejussore autorizzato a rilasciare la garanzia definitiva 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.).La predetta garanzia 

dovrà altresì prevedere espressamente che la polizza prestata è a copertura altresì di eventuali 

violazioni di cui all’art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 46, 

comma 1 ter, della medesima normativa. 

 Qualora la Stazione appaltante non abbia provveduto all’aggiudicazione entro 180 giorni dalla scadenza dei 

termini per la presentazione delle offerte, potrà richiedere ai concorrenti la proroga dei termini di validità della 

polizza ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 163/06, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 

aziendale, rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

ovvero della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, relativa 

alla categoria dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva, allegando, a 

pena di esclusione, il relativo certificato in copia autenticata da Pubblico Ufficiale o da un Notaio  o fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. 

 

6. Subappalto 

 Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà rendere dichiarazione ai sensi dell’art. 118, 



 5

comma 2, D.L.gs. n. 163/06, con l’espressa indicazione delle lavorazioni o parti di opere che il concorrente 

intende eventualmente subappaltare, nei limiti fissati dalla normativa vigenteIn mancanza di tale dichiarazione, 

nei termini di cui sopra, il subappalto non potrà successivamente essere autorizzato, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 

163/06; 

 I pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 E’ vietato per l’impresa aggiudicataria di subappaltare o concedere in cottimo la lavorazione di alcun tipo ad 

imprese che abbiano partecipato in qualunque forma alla presente procedura di gara. In caso contrario tali 

subappalti non saranno autorizzati. 

 

7. Presa visione obbligatoria degli elaborati di gara  

 Nella busta della documentazione amministrativa andrà allegato l’attestato rilasciato dalla Idrica S.p.A. circa la 

presa visione di tutti gli elaborati costituenti il progetto da realizzare, da effettuare esclusivamente da parte del 

legale rappresentante o di un direttore tecnico dell’Impresa o da un suo procuratore munito di apposita procura 

notarile in originale.  

 All’atto della presa visione il soggetto interessato, che in nessun caso potrà rappresentare più di un concorrente, 

dovrà esibire, oltre ad un documento personale di riconoscimento, idonea documentazione, che dimostri la 

propria qualifica tramite certificato SOA in corso di validità, C.C.I.A.A. in corso di validità, procura notarile in 

originale;  

 In caso di A.T.I. la presa visione degli elaborati progettuali dovrà essere effettuata esclusivamente dall’impresa 

capogruppo, ovvero dall’impresa alla quale verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione, sempre 

effettuato esclusivamente da parte del legale rappresentante o di un direttore tecnico dell’Impresa o da un suo 

procuratore munito di apposita procura notarile in originale.  

 Inoltre il soggetto interessato, per il rilascio del certificato di presa visione, dovrà fornire i seguenti dati: 

indicazione della Partita IVA e/o Codice Fiscale dell'operatore economico, indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

 La presa visione della documentazione di gara sarà effettuata, presso gli Uffici della IDRICA S.p.A. Via Bergamo 

snc 00040 Ardea (RM) – geom. Ercole D’Amico, da eseguirsi nei seguenti giorni:  

- martedì 11 novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

- giovedì 13 novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

- martedì 18 novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

- giovedì 20 novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

- martedì 25 novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

- giovedì 27 novembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 Nel caso in cui il concorrente fosse interessato al ritiro di tutti gli elaborati di gara su supporto informatico al 

costo di Euro 40,00 IVA compresa, dovrà farne espressa richiesta al n. fax 06/9133078  o tramite il seguente 

indirizzo di posta elettronica info@idricaspa.com, almeno due giorni prima della presa visione degli elaborati 

costituenti il progetto. 

 

La domanda di partecipazione (punto 5.a) e le dichiarazioni di cui ai punti 5.b,  dovranno essere rese preferibilmente 

mediante la compilazione dell’apposita “Modello A, il cui utilizzo, si ribadisce, non è comunque previsto a pena di 

esclusione. 

 

I documenti allegati in fotocopia, invece, devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale, 

come stabilito all’art. 19 ed ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Nell’ipotesi di cui gli atti di gara siano sottoscritti da un procuratore dell’impresa, la domanda dovrà altresì essere 

corredata, a pena di inammissibilità, dalla procura speciale o generale con la quale sono stati conferiti i poteri, in 

originale o copia autenticata da pubblico ufficiale. Al fine di agevolare la partecipazione dei concorrenti e le operazioni 

di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare all’uopo i modelli della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni 

richieste ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegati al presente disciplinare e, comunque, a redigere detti atti in conformità 

ad essi.  
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8. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa, incollata e sigillata sui lembi di 

chiusura a mezzo di ceralacca recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, recante l’indicazione dell’impresa 

concorrente. 

L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere redatta in ogni sua parte, compilando l'apposito fascicolo "Lista 

delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” rilasciato da Idrica S.p.A. dopo la presa 

visione degli elaborati di gara. 

L’offerta dovrà essere debitamente datata e sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto 

avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata in gara. L’offerta dovrà essere completata 

– ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 – con l’indicazione sia in cifre che in lettere del ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza.  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato valido quello indicato 

in lettere. 

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali siano in numero 

maggiore si procederà ad arrotondare il terzo decimale per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore, ovvero inferiore a cinque. Allo stesso modo, le medie saranno calcolate fino alla terza 

cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 163/06, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi o di 

aggregazioni di imprese di rete di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs 163/06 e s.m.i., non ancora 

costituiti, l’offerta (e quindi il suddetto modulo), con l’indicazione della denominazione delle imprese concorrenti, deve 

essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese 

associate/consorziate/aggregazioni di imprese di rete.. 

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. 

Le offerte condizionate o con riserve sono considerate nulle. 

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefax, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in 

modo indeterminato.  

L’offerta dovrà intendersi irrevocabile per la durata di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte. Nel caso in cui, alla scadenza del termine di 180 giorni, la Idrica S.p.A. non abbia ancora per qualche motivo 

proceduto all’aggiudicazione, essa potrà chiedere ai concorrenti di prorogare l’offerta per uguale periodo (art. 11 

comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.). 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34 D.Lgs 163/06 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e sm.i., e di quelli di ordine economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti e determinati con riferimento all’importo totale di qualificazione, ovvero siano in possesso dei 

requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente ed alla categoria delle lavorazioni diversa dalla 

prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. 

9a. SOGGETTI SINGOLI 

I soggetti singoli possono partecipare alla gara se in possesso dell’attestato S.O.A. rilasciato da un Organismo di 

attestazione regolarmente autorizzato ai sensi del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, in originale o copia conforme, 

relativo alla categoria OG6 (prevalente) per un importo di classifica adeguata alla categoria richiesta. 

9b. CONSORZI (di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006) 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera 

b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; 

Il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisisti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

presentare le dichiarazioni previste al punto 5 del presente disciplinare di gara. 
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9c. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

e art. 92 D.P.R. 207/10. In tal caso, tutti i partecipanti al R.T.I. pena l’esclusione, devono possedere i requisiti di 

ordine generale.  

Ai fini della partecipazione in forma associata, costituita o costituenda, con riferimento ai requisiti di partecipazione  

trovano applicazione le regole di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. Sono ammesse a partecipare le associazioni 

miste. 

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli 

richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei 

lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo 

dei lavori che saranno ad essa affidati. 

Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al costituendo R.T.I. 

Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione deve essere inoltre corredata, per R.T.I. già costituiti al momento 

dell’offerta, da copia autentica dell’atto costitutivo dell’R.T.I., redatto con i contenuti e le modalità di cui all’art. 37  

D.Lgs.  163/06 e s.m.i.; per R.T.I. costituendi, invece, dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato al presente 

disciplinare, sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi, contenente: l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con 

rappresentanza, anche processuale, ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti; l’impegno ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; la quota di partecipazione 

al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale di lavori che debbono eseguire. 

Pena l’esclusione, tutte le imprese costituenti l’R.T.I. devono presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui 

all’art. 5 punti a), b), c) comprovanti i requisiti di ordine generale con le modalità richieste. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7,  D.Lgs.  163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un’associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti. Ai sensi dell’art. 37, comma 9,  D.Lgs.  163/06, è vietata l’associazione in partecipazione; nonché, salvo 

quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso art. 37 per i casi di fallimento, morte od interdizione, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione di R.T.I.. e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di 

offerta. 

 

9d. ULTERIORI INDICAZIONI PER LE IMPRESE ADERENTI AL CONRATTO DI RETE 

In ordine alla qualificazione delle imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, commi 4-ter e ss., del 

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33) troveranno 

applicazioni le indicazioni fornite dall’ANAC nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (intestata AVCP). 

Si riepilogano, pertanto, le differenti tipologie di qualificazione previste dalla predetta Determinazione:  

a. se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica occorrerà 

presentare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune, giuridicamente autonomo, 

che agisce in rappresentanza della rete; 

 dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete 

concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso 

di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

 dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione delle imprese che partecipano alla gara al 

fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requsiti di partecipazione. 

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. n. 5/2009: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
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partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara al fine di consentire alla Stazione Appaltante la 

verifica del possesso dei requsiti di partecipazioneSi precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell'art. 25 del CAD. 

 

c. se la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di 

organo comune: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 

24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 

eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 

In tale ipotesi trova integralmente applicazione la disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006, in tema 

di partecipazione dei raggruppamenti di impresa 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del 

CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 

25 del CAD. 

 

AVVALIMENTO 

E' ammesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Il concorrente, singolo o riunito dovrà 

presentare, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dal predetto art. 49 del D.Lgs. 163/2006 

9e. CONCORRENTI STRANIERI 

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione 

prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti prescritti per 

la partecipazione alla gara delle imprese italiane. 

 

10. APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi pervenuti nel rispetto della scadenza fissata nel bando di gara avverrà, in seduta pubblica, a 

partire dalle ore 9,30 nel giorno stabilito al punto IV.3.6 del bando di gara, ossia presso Avv. Fabrizio Guerritore 

Notaio in Roma c/o Studio Notaio Enrico Parenti, Piazzale delle Belle Arti n. 1, 00196 Roma. Si procederà quindi 

all’apertura dei plichi, previa loro numerazione progressiva; quindi, alla verifica della presenza della busta contenente 

l’offerta economica e della documentazione prevista nel presente disciplinare di gara. 

 

11. VERIFICA REQUISITI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Dopo aver verificato che la documentazione prevista ai precedenti articoli sia completa e conforme al disciplinare di 

gara e l’ammissibilità dei concorrenti, si procederà come di seguito: 

 apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche dei concorrenti non esclusi e verifica della loro 

ammissibilità; 

 esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’ art. 122, comma 9, D.Lgs 163/06; a tal fine le 

medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di offerte con la stessa misura di ribasso, le stesse saranno tutte 

comprese nell’operazione del “taglio delle ali”, anche se con tale operazione si dovesse superare il 10% imposto 

dalla norma; 

 aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) D.Lgs 163/06. 

L’appalto sarà aggiudicato al Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari offerto rispetto 

all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

In caso di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato mediante 

sorteggio. 

L’aggiudicazione provvisoria, perciò, sarà definita col verbale delle operazioni di gara e sarà seguita dal controllo 

dei requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, in base al disposto 
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di cui all’art. 48, comma 2, D.Lgs 163/06. 

 

12. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA 

L’impresa provvisoriamente rimasta aggiudicataria, sarà tenuta a presentare la seguente documentazione che dovrà 

avvenire entro 20 giorni dalla richiesta: 

 certificato originale della  C.C.I.A.A. in corso di validità, attestante i’iscrizione nel Registro delle Imprese e 

contenente i principali dati dell’impresa, i poteri attribuiti ai legali rappresentanti, consiglieri, procuratori generali 

e speciali. Il suddetto certificato dovrà, altresì, recare in calce la dicitura “fallimentare”. 

 Certificato in originale della Cancelleria del Tribunale –Sez. Fallimentare. 

 Certificati originali del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti di tutti i soggetti muniti di potere di 

rappresentanza nonché di tutti i direttori tecnici. 

 

13. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STIPULA CONTRATTUALE 

Il contratto sarà stipulato, con scrittura privata, non prima di dopo comunicazione ai controinteressati del 

provvedimento di aggiudicazione e diverrà efficace a partire dalla stipula stessa. 

Ai fini della stipula del contratto, entro il termine dato dalla Idrica S.p.A., l’aggiudicatario dovrà tempestivamente 

provvedere agli ulteriori adempimenti che saranno richiesti, fra cui: 

 costituzione garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113, comma 1 e 2, D.Lgs. 163/06; 

 stipula polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 

anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso 

terzi ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto; 

tale polizza dovrà essere consegnata almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori stessi. La mancata 

consegna entro i limiti previsti può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti. 

 presentazione del piano operativo di sicurezza, per quanto attiene le scelte autonome e relative responsabilità 

dell’impresa nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ciò ai 

sensi dell’art. 131 comma 2 lettere a) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

  per i costituendi R.T.I. produzione: del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’impresa 

capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata; procura conferita a chi 

rappresenta l’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico; regolamento interno del R.T.I..; 

 indicazione delle posizioni contributivi (INP, INAIL e Cassa Edile); 

 dichiarazione dei C.C.N.L. applicati ai lavoratori dipendenti; 

 Sottoscrizione in segno di accettazione incondizionata copia cartacea del Capitolato Speciale di Appalto;  

 Il mancato adempimento tempestivo agli ulteriori adempimenti richiesti dalla Stazione appaltante ai fini della stipula 

del contratto potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria con incameramento della cauzione 

provvisoria, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente a detti inadempimenti, comprese il 

rimborso delle spese per il nuovo procedimento di aggiudicazione che si renderà necessario. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI 

 non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax o pec; 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; 

 la Idrica si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei 

concorrenti a rimborso spese o altro; in tal caso si darà comunicazione con avviso tramite fax; 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

 La Idrica S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il 

contratto con l’aggiudicatario dell’appalto. L’accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati all’art. 

38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che possono determinare l’esclusione dalla gara e l’impossibilità a stipulare il 

contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall’impresa o tramite posta certificata 

per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall’art. 7 della 
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legge 241/90. La Stazione appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, 

procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova 

soglia di anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione. 

 In caso di fallimento o di risoluzione per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, la Stazione 

Appaltante procederà ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 163/06; 

 Saranno escluse dalla gara le imprese che, nell’esecuzione dei precedenti contratti con Idrica S.p.A. si siano rese 

colpevoli di negligenze o malafede, ovvero che nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili alle imprese 

stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento 

delle imprese; 

 La IDRICA S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito Codice), informa che: 

- I dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula ed 

all’esecuzione del contratto; 

- i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità; 

- il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall’aggiudicazione; 

- i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  

- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della 

legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore della Società 

incaricato del procedimento. 

- L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, 

l’integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento; 

- titolare del trattamento è IDRICA S.p.A., con sede in Via Bergamo s.n.c. 00040 Ardea (RM). 

 Responsabile del Procedimento è il Geom. Ercole D'Amico– tel. 06.9133303 – fax 06.9133078. 

 

        

      

   


