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ANAS S.PA.

Struttura Territoriale Veneto e FriuLL Venezia GiuUa

Codice Fiscale: 80208450587

Partita IVA: 02133681003

Bando di gara VELAV 036-20

—

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

—

1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficia1.e: ANAS S.p.A. — STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI

VENEZIA GIULIA: Via Millosevich, 49 Città: Venezia — Mestre Codice NUTS:

1TD35 Codice postale: 30173 Paese: ItaUa Persona di contatto:

Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS —

Telefono: 041-2911583 - PEC: ve-garecontrpostacert.stradeanas.it - Indirizzo

internet: www,stradeanasit e https://acquisti.stradeanas.it

1.2) APPALTO CONGIUNTO

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO

I . 3) COMUNICAZIONE

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e

diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato

Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo

forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 22) e VI.3) del presente

Bando.

L4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico

L5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture
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stradaLi.

SEZIONE lI: OGGETTO

11.1) ENTITA’ DELL’APPALTO

11.1.1) Denominazione VELAVO36-20 — CIG: $430790BFD

11.1.2) CPV 45233200-1

11.1.3) Tipo di appaIto:

Appalto di servizi avente ad oggetto 1a sola esecuzione, ai sensi dellart.

59, comma 1, del D.1gs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato daUa

legge 14 giugno 2019, n. 55, pubbUcata suUa GURI n. 140 del. 17 giugno 2019,

di conversione con modificazioni del DL. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito

. Codice) nonché in ossequio a1la Legge 120/2020 - Progetto esecutivo a base dì

appalto n. 41850 del 23.01.2020 approvato con nota del Responsabile della

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia CDG-41850-I del

2301.2020.

11.1.4) Breve descrizione: VELAVO36-20 Servizio forfettario relativo a tutti

gli ìnterventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani

viabili dellestrade statali per le stagioni invernali 2020-2021- 2021-2022

—

2022-2023. 5.5. 434 “Transpolesana”.

II.L5) Valore stimato:

Appalto di servizi Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 496.000,00

così composto: € 432.000,00 per servizi da eseguire, € 64.000,00 per oneri

relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Natura

ed entità delle prestazioni:

Prestazione principale: Servizi forfettario relativo a tutti gli interventi

per lo sgombero neve.
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A corpo: Importo € 432OOO,OO

di cui oneri per la sicurezza: Importo € 64.000,00

Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 122.319,99.

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art.105

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40% dell’importo affidato.

11.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

Il. 2) DESCRIZIONE

11.2.3) Luogo di esecuzione .

Codice NUTS: ITH31-ITH37 — Luogo principale di esecuzione: Provincie di

Verona e Rovigo.

1L2.4) Descrizione dell’Appalto

Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e

il trattamento antigelo dei piani viabili delle strade statali per le

stagioni invernali 2020-2021- 2021-2022 2022-2023. 5.5. 434 “Transpolesana”.

11.2.5) Criteri di aggiudicazione:

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, trattandosi di

servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio

competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione

appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della

manodopera è inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.

Il Seggio di gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi

dellart. 97, commi 2 e commi 2-bis del D.lgs. n. 50/2016. Qualora il numero

—

delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla
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determinazione UcUa sogUa di anomalia, fermo restando il potere deUa

stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base

ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Le modalità di

presentazione delle spiegazioni di cuill’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e

•s.fl1i. saranno precisate nel Disciplinare di Gra.

112.7) Durata del contratto d’appaHo

Durata in giorni: 1O95 (millenovantacinque) .

Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO

Lo sviluppo, l’articolazione e la decor-renza dei suddetti termini saranno

precisati nei documenti a base di gara.

II.21O) Informazioni sulle varianti •

Sono autorizzate varianti: N0 .

1L2J1) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: NO

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea

L’appaltoè connesso ad un progetto e/o un programma finaniiato da fondi

dell’Unione europea: NO

Il . 2 14) Informazioni complementari:

Non è possibile suddìvidere in lotti il presente appalto in quanto le

caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o

tratti.

—

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

—

111.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

111.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
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requisiti relatìvi aU’iscrizione neU’albo professiona1e o nel registro

comme rcia1e

Si richiedono, con 1e modalità specificate nel DiscipLinare di Gara, 1e

dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.

111.1.2) Capacità economica e finanziaria

Si richiedono, con 1e modalJtà specificate n& Disciptinare di Gara, 1e

dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.

111.1.3) Capacità professionale e tecnica

Si richiedono, con 1e modaUtà specificate neL Discipunare di Gara, 1e

dichiarazioni/documentazioni ivi indicate

111.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

Sono ammessi a partecipare aUa gara tutti i soggetti di cui a11’art. 45 de1

D.Lgs. n.5012016 e s.m.i., nel rispetto deUe prescrizioni poste dagU artt.

47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare dì

Gara.

111.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e

polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinaredi Gara.

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del

contratto d’appalto

Sussiste l’obbligo dì indicare i nomi e le qualifiche professionale del
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persona1e incaricato UeU’esecuzione del. contratto d’appalto

SEZIONE IV: PROCEDURA

IVi) DESCRIZIONE

IV1.1) Tipo di procedura

Aperta ai sensi Ue11’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IV.1.3) Informazìonì su un accordo quadro o un sistema dinamico di

acquisizione

L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica

Ricorso ad un’asta elettronica: NO

IV.L8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI

—

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.21) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di

pa rtecipazione

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno

pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://acquisti.stradeanasit) a

pena dì esclusione, entro le ore 09:30 del giorno 19/10/2020.

IV24) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle

domande dì partecipazione

Italiana

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria

offerta

240 giorni dat termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo
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t’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice delJa facoltà di cui

aU’art. 32, comma 4, de1 D.Lgs. n.50/2016 e s,m.i.

IV.2.7) Modalità di apertura deUe offerte

Dàta, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo 1e

modalJtà indicate nel DisciplJnare di Gara.

Persone ammesse ad assistere aU’apertura deUe offerte:

Chiunque può presenziare aUo svolgimento deUa gara, con 1e modalità

indicate nel Disciplinare di Gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) INFORMAZIONI RELAfiVE ALLA RINNOVABILITA’

Si tratta di unappalto rinnovabile:. NO .

—
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO

Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI

—

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione

richiesta, così come specificato nel Disciplinare di Gara, dovrà pervenire

entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i

concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere

alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS

https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza,

secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti

—

richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il legale rappresentante



Imposta di boUo assolta in modo virtuale ai sensi deUart 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

deU’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di

firma digitale, in corso di v&lidità, rilasciato secondo quanto indicato nel..

Discipunare dì Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto

comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non

sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma

digitale difforme da quanto sopra richiesto.

c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o

Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere

sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

d) Il presente Bando non vincola lANASS.p.A. alla successiva

aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si rìserva espressamente la possibilità dì

annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento

e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare

pretese dì qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì

al concretizzarsi dì tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi

quelli connessi al totale finanziamentodell’appalto, di legge, di

regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento

della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla

stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,

aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e

dell ‘aggiudicatario.

e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a

contrarre CDG-0488431-I del 25-09-2020.

f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di

Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la
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pubbIJcazione su1 sito istituziona1e ANAS aU’interno della sezione

“Fornitori” e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e

Avvisi” .-

g) Per tutto quanto non espressamente dìchiarato nel presente Bando e

nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti

a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare

vigente, in quanto applicabile.

h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre

quanto previsto al punto 11.2.7, per il tempo strettamente necessario alla

conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In

tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la

stazione appaltante.

i) Le parti ai sensi deU’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che

ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la

prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il

caso in cui sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si

verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per le successive

annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere

comunicata da ANAS Spa alla controparte con Raccomandata R.R. da inviarsi

almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del

recesso.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

—

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
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Competente.

VI.4.3) Procedure di ricorso

Entro 30 gg. daUa pubblicazione o daUa notifica o daUa conoscenza certa,

acquisita tramite altra forma, deU’atto da impugnare.

—

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Data di spedizione aUa GUUE il 29/09/2020.

I1_ responsabile area amministrativa gestionale

Myriam Menna

‘.4
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Prot. CDG-0499472-P del 01/10/2020

. DISCIPLINARE DI GARA

VE LAVO36-20

Procedura aperta per l’appalto del servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve
e il trattamento antigelo dei piani viabili delle strade statali per le stagioni invernali 2020-2021 - 2021 -

2022 2022-2023. SS. 434 ‘Tra nspolesana”.

TIPO Dl PROCEDURA: Aperta - Contratto chiuso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Massimo ribasso ai sensi Uelt’art. 95, comma 4, Iett. b) del

D.lgs. o. 50/2016.
RIFERIMENTO NORMATIVO: Dlgs. 18 aprile 2016, o. 50, - D.P.R. o. 207/2010 in quanto

, .

applicabile.

CODICE GARA: VELAVO36-20
CODICE CIG: 8430790BFD
CODICE CUP: F46G20000050001
CODICE SIL: VEMR2OF8O1

INFORMAZIONI GENERALI
PUBBLICAZ1ONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:
- inviato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea il 29/09/2020
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Speciale — n. i i 5 deI

02/1 0/2020;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https:Hacquisti.stradeanasit;
- pubblicato su n. 2 quotidiani nazionali La Repubblica - Avvenire e n. 2 quotidiani regionali

Il Gazzettino - Corriere Veneto del 02/10/2020.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. CDG-0488431-I del 25-09-2020, questa Amministrazione ha deliberato

di affidare il servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento

s

i
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antigelo dei piani viabili delle strade statali per le stagioni invernali 2020-2021- 2021-2022 2022-2023.

s.s. 434 “Transpolesana”.

L’affidamento awerrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai

sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. i 8 aprile 201 6, n. 50, - Codice dei contratti pubblici

(in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è nelle provincie di Verona e Rovigo - [codice NUTS 11H31 -11H37].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Ettore de Cesbron de la

Grennelais.

2. DOCUMENtAZIONE Dl GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI Dl GARA

La documentazione di gara comprende:

li Progetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, Con i contenuti ivi previsti,
costituito ai seguenti documenti: Schema d Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto
Servizi — Parte Generale, Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecnhe, nonché gli
ulteriori documenti ad essi allegati;

2) Bando digara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
4) Elaborati tecnici

La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico

scaricabile sul Portale Acquisti, https://acquìsti.stradeanasìt, all’interno della sezione “Bandi e Awisi” e
dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “Appalti in corso”, nella scheda riguardante la gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

inoltrare mediante la funzionalità “Messaggi” della “Richiesta di Offerta” (RDO) sul Portale Acquisti,

https://acquisti.stradeanas.it, entro e non oltre il giorno 09/10/2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.

74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite

almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante

pubblicazione in forma anonima sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

i 2
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2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi detl’art. 76, comma 6 deI Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione

al portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 131, l’indirizzo PEC da utilizzare ai tini delle

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 e $3, comma 9, del Codice e per tutte le ulteriori

comunicazioni afferenti il procedimento di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante

e operatori economici si ìntendono validameritè ed efficacemente effettuate qualora inviate

all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti all’atto,della registrazione al Portale, mediante funzionalità

messaggistica del Portale Acquisti Anas S.p.A.

In caso di modifiche dell’indirizzo PEC o problemi dei concorrenti nell’utilizzo di tali forme di
.

comunicazione, la stazione appaltante declina ogniresponsabilità in merito a qualsivoglia problematica
di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione
dell’indirizzo PEC specificato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporaneì, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

4 se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregatt o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata al consorzio

si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di awalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

2.4 PRIMA SEDUTA PUBBLICA

La prima seduta pubblica della procedura di gara sarà comunicata ai concorrenti per iscritto mediante

la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online, sul Portale Acquisti ANAS,

https://acquisti .stradeanas. it.

La suddetta seduta si terrà presso ANAS S.p.A. — Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia Via

Millosevich 49 — CAP 30173 Venezia Mestre e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica

delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un intervento da eseguirsi in modo unitario
per ragioni tecniche, in quanto servizio destinato allo sgombero neve ricadenti nel territorio del singolo
centro manutentorio, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:

a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori
economici in ,aree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe
inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri per le imprese che alla
viabilità per l’utenza; .

b) generare disomogeneifà tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA. a fronte di
tratti stradali con breve estensione chilometrica.

Tabella n. i — Oggetto dell’appalto

. . . . P (principale)
Numero Descrizione servizi CPV . Importo (€)

- 5 (secondano) -

Servizio triennale sgombero neve e trattamento 496.000 00
i 90620000 P

antigelo piani viabili

Importo totale a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) 432.000,00

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Gli importi degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 64000,00.

Ai sensi dell’art. 23, comma i 6, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato essere pari a complessivi € 122.319,99.

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo
del contratto come previsto dall’art. 1 05, del D.lgs. 50/201 6.

4. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è di 1 .095 giorni naturali e consecutivi, decorenti dalla data di consegna dei

servizi. -
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4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso dì esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGE1TI 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 dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma ssociata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del (odice.

È vietato ai Concorrenti di partecipare al singolo lotto di gara in più di un raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto dì rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese dì rete).

È vietato al Concorrente che partecipa al singolo lotto di gara’in raggruppamento o consorzio ordinario
di Concorrenti, dhpartecipare anche in forma individuale.

È vietato al Concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non artecipan 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, al singolo lotto di gara. In caso di violazione sono esclusi dallagara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

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.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le ìmprese 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 poteredi rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione dì ìmprese 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 alÌo stesso a presentare
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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 owero sia
sprowista 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 201 3).

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 201 3).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, corma , lett. b), c) del Codice, ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A
tal fine, se la rete è dotata di organo comune con poter di rappresentanza (con o senzà soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatarìa della sub-associazione; se, in’iece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanzao 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.

Ai sensi dell’art. i 86-bis, comma 6 del R.D. i 6 marzo I 942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

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 i 6-ter, del DLgs. del 2001 n. i 65.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
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Ai sensi detI’art. 59, comma 4, Iett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI Dl IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
òppure nel registro delle commissioni provinc’iali 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 amministrazionì, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) [omissis]

7.2 REQUISITLDI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .

c) Fatturato globale medio annuo, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017-
2018-2019) antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore al 50%
dell’importo a base di gara (Le. non inferiore a € 248000,00);

Tale requisito è richiesto poiché ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione
dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, è un indicatore essenziale per valutare
l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale owero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, fermo restando
il requisito di fatturato globale annuo.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi non è in grado
di presentare la documentazione a comprova richiesta, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7
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d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019), non inferiore al 40% dell’importo a base di gara
(Le. non inferiore a € 198.400,00).

li settore di attività oggetto dell’appalto è da intendersi quello dei servizi per la manutenzione delle
strade ed autostrade, svolti in favore di Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico
ed altri soggetti pubblici o privati.

Tale requisito è richiesto poiché ANAS ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto
e la specificità dell’oggetto dello stesso, è un indicatore essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore
economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, mediante la
presentazione di apposito elenco riepilogativo delle prestazioni eseguite, corredato delle relative
fatture quietanzate, con evidenziate le transazioni riferite al fatturato specifico relativo a servizi
analoghi a quelli del presente appalto e relative agli esercizi di riferimento, owero, in alternativa, detto
elenco p€itrà anche essere corredato dei certificati di regolare esecuzione/conformità di detti servizi
dai quali sì evinca l’eseguita prestazione del soggetto Concorrente per luogo, tempo e quantità.

In ogni caso, l’elenQ riepilogativo fornito dovrà contenere l’indicazione sintetica del numero ed
imponibile delle singofe fatture (al netto degli eventuali importi di ritenuta di garanzia, se previsti),
evidenziandd le relative annualità di riferimento. Si raccomanda, infine, di verificare che le scansioni di
ogni documento inoltrato siano leggibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, fermo restando
il requisito di fatturato specifico medio annuo.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare la documentazione a comprova richiesta può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

e) [omissis]

f) [omissis]

7.3 REQUISITI Dl CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il Concorrente deve aver eseguito nello stesso triennio di riferimento indicato per il fatturato
specifico (2017-2018-2019):
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- i (uno) o al massimo 2 (due) contratti per la manutenzione ordinaria sgombero neve di strade
ed autostrade svolti in favore di Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed
altri soggetti pubblici o privati, per servizi regolarmente eseguiti nel suddetto periodo, di importo
minimo complessivamente paria1 20% dell’importo a base di gara (l’importo di un contratto “di
punta” o la sommatoria degli importi riferibili al massimo a 2 contratti “di punta” nel suddetto
periodo deve essere pari ad almeno € 99.200,00).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
Il, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o entì pubblici mediante originale

o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Incaso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediantè originale o copia autentica dei
certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione. .

In ogni caso il Concorrente dovrà fornire l’elenco dei principali contratti analoghi regolarmente
effettuati nel triennio di riferimento, con indicazione delle date e destinatari, pubblici o privati, e
dei rispettivi importi imputabili ai singoli anni.

h) [omissis]

i) [omissis]

i) [omissis] .

Q
k) [omissis]

I) [omissis]

m) [omissis]

n) [omissis]

o) [omissis]

p) Come previsto dal CSA Norme Tecniche, l’Appaltatore, per l’esecuzione dei servizi, dovrà disporre
delle seguenti mezzi:

- N. 10 Autocarrì di portata superiore a 150 q.li - (Automezzo attrezzato con lama o vomero
sgombraneve e spargisale);

- N. 04 Autocarri di portata compresa tra 61 e i 50 q.li - (Automezzo attrezzato con lama o
vomero sgombraneve);

9
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- N. 02 AutocarM di portata compresa tra 41 e 60 qii — (Autocarro ausiliario attrezzato per a
segnaletica di preavviso al servizio del solo spandisale in assenza di nevicata

- N. 02 Pale meccaniche della capacità fino a mc 0,75 (Pala gommata per il carico della sabbia e
del sale)

La dotazione di mezzi e attrezzature offerta dal Concorrente potrà essere soddisfatta, oltre che
con la proprietà dei mezzi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il ricorso a
contratti di locazione e noleggio con soggetti terzi.

A tal fine il Concorrente dovrà allegare idonea documentazione a comprova (es., per i mezzi in
proprietà, copia libretti di circolazione o estratto del libro cespiti; per quelli in noleggio o leasing,
copia del relativo contratto).

q) [omissis]

r) [omissis]

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 imprese 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.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggru ppa menti.

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 Iett. a)
deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto dì rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale, di cui al punto 7.2 lett. c), e al fatturato specifico di cui al punto
7.2 lett. d), devono essere soddisfatti-dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:

- dalla mandataria nella misura minima del 60%;
.
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- la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del i 0%;

- la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 Iett. g) (servizi di punta) deve essere posseduto per intero
dalla mandataria/capogruppo.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. p) (attrezzature, materiale, equipaggiamento) devono
essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI Dl COOPERATIVE E Dl IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indìcati.

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 71 lett. a)
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti dì capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti calle singole imprese
consorzate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avyalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AWÀLIMENTO

Ai sensi dell’art. 89del Codice, l’operatore economico, singolo o associato sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma , lett. b) e c), del Codice awalendosi dei requisiti di altri soggettì,
anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’awalimento per la dimostrazione dei requisiti generalì e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. $9, comma 1, del Codice, il contratto di awalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliria.

Il Concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

i

È ammesso l’awalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

. ‘
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Ai sensi deII’art. 89, comma 7, deI Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
awalimento per più di un Concorrente e che partecipino al singolo lotto di gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si awale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente ai sensi dell’art. 89, comma
i ‘ ferma restando l’applicazione delI’art. 80, comma I 2 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, 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 delI’art. 89, comma 3, del Codice, al Concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunical’esigenza
al RUP, il quale richiede per iscritto, tramite il Rponsabile Unità Acquisti Servizi e Forniture,

secondo le modalità di cui al punto 2.3, al Concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, iecorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, enfrò

, . .

tle termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrarte (nuove dichiarazioni di awalimento
da parte del Concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di awalimento). In

caso di inutile decorso del termine, owero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura.

t È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dì avvalimento o
del contratto di awalimento, a condizione che i citati elmenti 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 awalimento.

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contraftd in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subppalto quelle di cui all’art. 1 05, comma 3, del Codice.

i 0. GARANZIA PROWISORIA

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DL. 76 del 1 6.07.2020 convertito in L. 1 20/2020 dell’i 1/09/2020 non viene

richiesta la ga ranzia prowisoria.

1 1 . SOPRALLUOGO

Non è prevista la necessità di effettuare sopralluogo.
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12. PAGAMENTO DELCONTRIBUTOAFAVORE DELL’ANAC.

Come previsto daII’art. 65 deI DL. n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. i 28 deI i 9/05/2020,
per le gare pubblicate dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2020 è sospeso l’obbligo del versamento del
contributo obbligatorio all’AN.AC., di cui aII’art. 1, comma 65 della L. n. 266/2005 (Comunicato del
Presidente ANAC del 20/05/2020).
Viene richiesto Documento ‘PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS e comprovante Vawenuta
registrazione del concorrente al sistema AVCPASS sul sito informatico dell’A.N.A.C..

i 3. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE OFFERTA.

i 3.1 REGISTRAZIONE AL PORTALE

I concorrenti potranno presentare la propria offerta escLusRamente online, secondo le modalità di cui

al successivo paragrfo 13.2, solo previa loro registrazione al Portale Aquisti ANAS,

https:/facquisti.stradeanasit (di seguito anche solo “Portale”), in conformità a quanto indicato nel

bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che i concorrenti non ancora iscritti sul PortalAcquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta

online, dovranno provvedere alla loro registrazione, a titolo gratuito, sul citato Portale Acquisti ANAS,

https://acguisti .stradea nas. it.

Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti ed abilitati, a perfezìonare la loro

registrazione al suddetto Portale quanto prima, onde poter inviare l’Offerta online, entro il prescritto

termine di scadenza. La registrazione dovrà awenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di

presentazione delle domande di partecipazione. Oltre tale data la registrazione non potrà essere

garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura

ed è a titolo gratuito.

Per registrarsi e partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione

informatica minima, indicata nella sezione del Portale Acquisti Anas denominata ‘Verifica la

configurazione HW e SW”, accessìbile dalla home page del Portale https://acquisti.stradeanas.it.

Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente deve seguire le istruzioni presenti nella sezione

“Area Fornitori” del Portale Acquisti, https://acquisti .stradeanas.it:

- Cliccare su “Registrazione” e compilare i questionari online.
- Scaricare il Contratto di Registrazione e allegare a sistema il suddetto contratto, debitamente

compilato e sottoscritto digitalmente. Si precisa che l’inserimento dì questo documento è
condizione indispensabile per l’attivzione della password di accesso al p*ortale ricevuta in fase
di registrazione.
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In caso di RT.IlConsorzi di Imprese/GElE. la registrazione al Portale Acquisti, l’inserimento e la

trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel

caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di RT.l. /GE.l.E.

Al momento della registrazione al portale Acquisti, il tncorrente è tenuto ad inserire nella propria

scheda anagrafica valido indirizzo di posta elettronica certificata, indispensabile ai fini di tutte le

comunicazioni afferenti la procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione le imprese dovranno:

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione Richieste

diOfferta, e poi cliccare su “Procedura Aperta - RDO per tutti”;
- accedere alla gara di interesse;
- selezionare il tasto “Sono interessato a partecipare” e confermare tale scelta.

Dopo aver eseguito tali operazioni il concorrente potrà visualizzare la gara per la quale ha èspresso

interesse a partecipare, all’interno dell’area “Elenco Richiesta di offerta”.

Ultimate tali operazioni le imprese potranno scaricare la documentazione di gara presente nell’area

riservata del portale e presentare la propria offerta online.

Per avviare il processo di risposta, le imprese dovranno successivamente:

- (solo al primo accesso) cliccare su “Mia Risposta”;

(solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” per avviare il processo di risposta, e

procedere secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2.1 “MODALITA’ Dl

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE “.

Il presente disciplinare, il bando, il capitolato e la restante documentazione di gara sono disponibili sul

Portale Acquisti ANAS, https/acquisti.stradeanas.it.

Al fine di garantire il rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione d’offerta, i

concorrenti sono invitati ad impostare nel proprio “dossier fornitore” generato nel Port.ale Acquisti, con

congruo anticipo rispetto a tale termine, il fuso orario vigente nella nazione di appartenenza (es. per

l’italia il fuso orario corretto è: “(GMT + :00) CET (Central Europe Time), Brussels, Budapest,

Copenhagen, Madrid, Paris, ome”).

Per informazioni e supporto in eventuali operazioni di rettifica della registrazione, potrà essere

- . .
contattato il numero +39 Q 266002642 e richiesta l’assistenza dell’operatore dediato Anas.
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i 32. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta d’Offerta

online (RDO) sul Portale Acquisti https://acquìstì.stradeanasJt.

Gli operatori economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire la

propria offerta online sul Portale Acquisti Sp.A. https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine

perentorio delle ore 09:30 deI orno i 9/10/2020.

Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà:

- accederd sul Portale Acquisti di INAS https://acquististradeanas.it, alla Richiesta di Offerta

relativa alta presente gara;

i. atta sezione “Risposta di Qualifica” compilare tutti i campi a video e allegare la

documentazione amministratìva, con le modalità indicate al successivo paragrafo I 5;

iL alla sezione “Risposta Economica” compilare tutti i campi presenti a video e allegare la

documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.

,
In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale

Acquisti e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e

vincolante quanto ìndicato in lettere sul citato file.

Si eviderìzia che la mera indicazione del ribasso inserita nel Portale Acquisti ANAS non ha carattere

vincolante se non accompagnata dal modello “offerta economica” debitamente sottoscritto.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica, il

concorrente dovrà:

- Cliccare su “Invia risposta”
- Cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

Avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire al Portale Acquisti versione PDF dei

format dell’offerta on-line precedentemente valorizzati seguendo le istruzioni rese disponibili dal

Portale stesso.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il file citato dovrà recare la firma digitale dei

legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle

disposizioni di cui al successìvo paragrafo 1 5.1 .

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”,

l’aweuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).

15
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Il Concorrente potrà modificare dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di
scadenza per la presentazione delle offerte. Il sistema non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima
offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della chiusura della “Richiesta di Offerta online”,
comprensiva della versione pdf dei form di offerta online (ove richiesto),- vale come proposta
irrevocabile ed impegnativa.

Per informazioni sulla modalità di inserimenijo dell’offerta online i concorrenti potranno contattare il
Servizio Assistenza Gare, al numero 02 266.O2.642 e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato

ANAS.

Le operazioni di inserimento al Portale dì tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e
% conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrent Si invitano pertanto i Concorrenti ad awiare

tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi
mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara,
allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e
perfezionare

la propria offerta tecnica ed economica, il legale rappresentante dell’azienda concorrente
dovrà

dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID, (ex DigitPA) previsto dall’art.

29, comma i del D.lgs. 82/2005, generatornediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura,

ai sensi di quanto previsto dall’art. 3$, comma 2 del DP.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. $212005

e s.m.i. e dal D.P.CM. 30 marzo 2009 (GU. 6 giugno 2009, n. i 29).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro

dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme

elettroniche”.
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una

delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D. Lgs. $2/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o pìù
documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 deI D.RR. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 4] del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza

di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenutì nella busta

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del

concorrente alla partecipazione alla gara.

i 4. SOCCORSO ISTRUUORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della lettera ufficiale di invio dell’offerta, e in particolare, la

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisitì previsti per la partecipazione e

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazìonì sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

d ichia razion i;
- la mancata produzione della dichiarazione di awalimento o del contratto di awalimento, 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 di condizioni di partecipazione

gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 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;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’art. 48,comma 4

del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

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.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA”A”-DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA

Nella sezione “BUSTA Dl QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” della Richiesta di Offerta

(RDO) dovranno essere caricate la lettera ufficiale di invio dell’offerta (Allegato 1) e le dichiarazioni
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integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di

partecipazione, secondo le modalità di seguito precisate.

i 5.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella lettera ufficiale di invio dellofferta (Allegato 1), il concorrente indica la forma singola o associata

con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di

rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna

impresa (mandata ria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cuì 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.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla

ma ndataria/ca pofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti

i soggetti che costìtuiranno 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 DL. i O 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 DL. 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

sprowista 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
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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 cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma

2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia scansionata dei documento d’identità del sottoscrittore firmato digitalmente;

b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure 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.

i 5.2 DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle lnfrastrutture e

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile

presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile

all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” sul Portale Acquisti Anas https://acquisti.stradeanas.it (DGUE —

Allegato 2).

Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte Il — Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti la
dichiarazione relativa il possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per
categoria e classifica ai valori del presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata,
per l’attività di costruzione.

In caso di ricorso all’awalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di

awalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
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1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma i del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il

concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o

co nsorzìata;

4) copia scansionata dell’originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A

tal fine il contratto di awalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma i del

Codice, la specìficazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) le dichiarazioni rese tramite l’allegato i).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il Concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto

Parte III — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare

(Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV - Criteri di selezione

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «a» owero compilando quanto segue:

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale dì cui par.

7.1 del presente Disciplinare di Gara;

b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria

di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare di Gara;

c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare di Gara;

Parte VI — Dichiarazioni finali
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete

partecipa, owero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasì o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE ACORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, mediante lettera ufficiale di invio dell’offerta (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis),

c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali dì
cui agli artt. 2621 e 2622 cc. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice;

i . dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui alI’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta;

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 svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia
sulla determinazione della propria offerta;
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4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara;

5. [in caso di assenza di specifici protocolli in essere al momento di indizione della gara] dichiara

di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio carico a

richiesta di ANAS SpA. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità,

volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente

Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario;

[OPPURE, in caso di vigenza di patti di integrità/protocolli di legalità] dichiara di impegnarsi, nel

caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste nel

Patto di integrità/Protocollo dì Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione maflosa

nei cantieri, sottoscritto tra le Prefetture territoriali competenti in relazione al luogo di

esecuzione dei lavori ed Anas Sp.A. e a farsi carico di eventuali oneri ad esso correlati e alle

eventuali previsioni di ulteriori stipulandi Patti di integrità/Protocolli di Legalità; il concorrente

conferma e garantisce la presa visione dei protocolli già sottoscritti e scaricabili dal link

https://www.stradeanas.it/it/lazienda/governance-e-trasparenza/legalit%C3%AOe-

trasparenza/protocollì-di-legalit%C3%AO;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codìce Etico adottato da Anas con delìbera

del C.d.A. del 19 luglio 2018 e reperibile sul sito istituzionale di Anas spa www.stradeanasit

accedendo al percorso: Home >Uazienda >Governance e Trasparenza >Documenti socìetari 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;

dichiara, altresì, di essere a conoscenza che Anas SpA. ha adottato un Modello di

organizzazione e gestione in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito

www.stradeanas.it, con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al

medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari.

7. [omissis];

8. si impegna a rispettare quanto previsto nell’Allegato Ambiente (Allegato al presente

disciplinare); si impegna, inoltre, a rispettare, nell’esecuzione, gli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle

disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, così come disposto dall’art. 30,

comma 3, del medesimo Codice;

9. [omissis];

i 0. (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,
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comma 3, deI D.PR. 633/1 972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

-li, [omissìs];

i 2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale partita VA

sede competente Agenzia delle Entrate sede Provinciale competente per il collocamento

obbligatorio per i lavoratori disabili

i 3. 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 della documentazione prodotta e delle

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 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; ANAS

si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o

meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, comma

5, lett. a). In assenza di tale dichiarazione, owero in caso di dichiarazione generica o non

adeguatamente motivata, Anas provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che

dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara, anche con riferimento alle spiegazioni

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

14. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati awerrà ai sensi e per gli effetti

dell’articolo i 3 del Regolamento UE 201 6/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

i 5. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

di cui all’art. 186 bis del PD. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di

cui all’art. i 61 , sesto comma, del citato PD 267/1 942: dichiarazione attestante quanto segue

(rispettivamente e a secondo della fase).

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all’emissione del decreto di

apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno

essere dichiarati gli estremi del prowedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,

rilasciato dal Tribunale di , nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara

in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6 del PD. 16

marzo 1942, n. 267;
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b) Dopo Itemissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte Il,

sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di . , nonché

dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comrna 6 del R.D. 16

marzo 1942, n. 267.

i 53.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1 6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC (si ricorda che fino al 31 /1 2/2020 è

sospeso l’obbligo del versamento del contributo obbligatorio aII’A.N.AC. (Comunicato del

Presidente ANAC del 20105/2020);

I 7. ai finì delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta

digitalmente attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche “more uxorio” con

coloro che ricoprono le cariche di cui all’art. $0 comma 3 del Codice, compilando apposito

modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione “Stato di famiglia per Antimafia”).

Qualora l’impresa sia iscritta alle White Lfst potrà essere allegata, in alternativa alle

dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di awenuta iscrizione.

i 5.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono riportate in introduzione nella Lettera ufficiale di
presentazione dell’offerta (Allegato 1) e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1 5.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con ra ppresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le partì del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

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.
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi deII’art. 48, co 4 deI CodiCe, le parti del servizio/fornitura
owero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili Che saranno eseguite dai singoli
operatori economici Consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attesta nte:
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 collèttivo speciale con rappresentanzà all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei
lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori

economici consorziati.

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, owero 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;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

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,
owero 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;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, owero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo comune, owero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RII costituito o
costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata owero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
22/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, owero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 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 deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrìttura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del dlgs.
82/2005, con allegate te dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

c. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.

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 dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrìttura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, rìportate nella Lettera ufficiale di presentazione
dell’offerta (Allegato i ), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezionì interne alla lettera
medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell’offerta e sottoscritte secondo le
modalità di cui al paragrafo i 5.1.
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i 6. CONTENUTO DELLA BUSTA”B” - OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “BUSTA ECONOMICA” della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS,

il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente

secondo il modello di cui all’Allegato 4 e contenente i seguenti elementi:

a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli
oneri per la sicurezza. Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed

espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello

espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.

95, comma 10, del Codice.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma i O, del Codice.

Al fine di consentire le verifiche di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice il concorrente dovrà fornire,

all’interno del plico on line contenente l’offerta economica, apposite giustificazioni volte a dimostrare

il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice (si allega, a titolo esemplificativo, la

Tabella giustificativa Costi Manodopera)

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità

indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell’offerta di cui al paragrafo I 5.1.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. c) del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo

superi l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato

prima dell’awio della procedura di appalto.

SOUOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOM ICA
L’Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti
e gli elaborati costituenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale
rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell’impresa ìndicata quale capogruppo, o quale
rappresentante del Consorzio o GEIE.
In caso di Raggruppamenti temporanei dì imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i
documenti e gli elaborati costituenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai
legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che
parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.
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In caso di Consorzio stabile e in caso dì Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese
artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti ‘Offerta Economica dovranno essere sottoscritti
digitalmente dal Legale rappresentante, owero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

i 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi detl’art. 95, comma 4, lett.
b) del Dlgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate
anormalmente basse, procederà ai sensi dell’articolo 97 del Codice.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97,
commi 2, 2 bis e 2 ter, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi all’unità superiore
se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della
soglia di anomalia, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI Dl GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” - VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINÌSTRATIVA

La seduta pubblica, così come richiamata al paragrafo 2.4, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora
o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le
modalità dettagliate al medesimo paragrafo 2.4.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzionalità
“Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) onhmne sul Portale Acquisti di ANAS S.p.A.,lmeno 2 giorni
prima della data fissata.

Nel corso della seduta pubblica, il seggio di gara procederà ad accertare a sistema la tempestività delle
offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali.

Successivamente, in sedute riservate, il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo I 4;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

prowedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
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La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta
la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal
gestore della piattaforma ]AEGGER.

Ai sensi dell’art. $5, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.

i 9. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara, in seduta

pubblica, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, dando lettura del ribasso

ed all’elaborazione della graduatoria, nonché, laddove il numero delle offerte ammesse sia superiore

a 5, al calcolo della soglia dì anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice, secondo

criteri e le modalità descritte al punto i 7.

All’esito delle operazioni di cui sopra, nel caso in cui non vi siano offerte anormalmente basse, in seduta
pubblica, si redige la graduatoria finale e si procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2, 2 bis
e 2 ter del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, si chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte
economiche, l’Amministrazione aggiudicatrice prowederà a comunicare, tempestivamente ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione disposti nei seguenti casi:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni “BUSTA Dl
QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” della Richiesta d’Offerta (RDO);

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara;

- mancata allegazione dell’offerta economica.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato il medesimo ribasso potenzialmente
aggiudicatario, ai fini del perfezionamento della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio
pubblico.
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20. VERIFICA Dl ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse, il RUPI awalendosi, se ritenuto necessario, di un
Gruppo di Valutazione, valuta la congruità, serìetà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse.

[‘Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice potrà in ogni caso valutare
la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. 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 tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art. 97 del Codice, la suddetta verifica verrà svolta anche con
riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati
nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95, comma i O, del Codice.

Inoltre, ai sensi della lettera d) comma 5 dell’art. 97 del Codice la suddetta verifica verrà svolta anche
con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi
dell’articolo 95, comma i O, del Codice

La Stazione Appaltante richiede al Concorrente medìante il servizio messaggìstica del Portale Acquisti
ANAS 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 richìesta.

La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà
contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digìtalmente, corredata da a ppositi schemi
volti ad evidenziare le componenti che hanno concorso a determinare l’offerta economica tra cui anche

o. le spese generali, corredate da eventuale ulteriore documertazione occorrente.

- -

Il Concorrente dovrà predisporre gli schemi di analisi, numerando gli stessi in ordine progressivo in
ogni pagina.

Ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi, deve riferirsi
espressamente ai servizi/forniture oggetto del presente Disciplinare di Gara e che, in caso di
aggiudicazione dell’appalto ad offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia e successivamente
verificata ed ammessa, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte saranno considerate parte
integrante dell’offerta. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal Concorrente con le medesime
modalità

previste per la presentazione dell’offerta in termihi di sottoscrizione digitale e trasmissione

attraverso
le funzionalità del Portale Acquisti.
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Il RUPI Con il supporto del Gruppo di Valutazione, esamina in seduta riservata 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 RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo2l

21 . AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara — o il RUPI qualora vi sia stata verifica di congruità

delle offerte anomale — formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

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.

La verifica dei requisiti generali e speciali awerrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. $6 del Codice,

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. $0 e del rispetto dei criteri di

selezione di cui all’art. $3 del medesimo Codice.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed
approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma I del
Codice, aggiudica l’appalto.

L’esito della Gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo di

aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti Anas.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifIca

del possesso dei requisiti prescritti.

4
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,

e alla segnalazione all’A.N.AC.. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

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, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria.

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. i 59/201 1.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. I 59/201 1 dalla consultazione della Banca

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi

relativi a tentativi di ìnfiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. i 59/201 1.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 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’aggiudicata rio deve presentare la garanzia definitiva da

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. i 03 del Codice.

Tale garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico n. 31 del 19/01/2018.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante e riportare l’autentica notarile della sottoscrizione attestante i

poteri del firmatario.

Detta garanzia deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 1 8 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1 , lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare I garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tale ultimo caso, la conformità

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione
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di firma digitale (art. 22, comma 1, deI DLgs. 82/2005) owero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2

del D.Lgs. 82/2005).

Inoltre, attesa la natura del servizio da appaltare, ai sensi dell’art. 103, comma 7, deI Codice,
lAppaltatore è obbligato, almeno i O giorni prima della consegna dei servizi, a costituire e consegnare
all’Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verifìcatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

- La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante e riportare l’autentica della sottoscrizione attestante i poteri del
firmatario.

- L’importo della suddetta polizza corrisponde all’importo del contratto stesso, cui deve
aggiungersi il 20% dell’importo del contratto per le opere preesistenti, salvo sia diversamente
disposto dal CSA Norme Generali.

- Tale polizza deve assicurare ‘Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, il cui massimale è pari al 5%
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di
5.000.000,00 di euro.

- La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

- L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti
dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto — il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico

notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice. Sono a carico

dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli

tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà

dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore

accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle

regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione

temporale dei documenti informatici.

Saranno, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle

propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto e all’acquisizione dei

documenti e disegni di progetto con relative copie.
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Il contratto è inoltre soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi fìnanziari di cui alla L. 13

agosto 201 0, n. 1 36 s.m.i..

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 deWawiso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 21 6, comma 1 1 del Codice e del D.M. 2 dicembre 201 6 (GU 25.1 .201 7 n. 20), sono a

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di

sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il mancato incasso delle somme dovute nel termine previsto darà

luogo alla decurtazione dell’importo dovuto dalla prima rata di SAL o dalle successive, previa distinta

fatturazione a cura di Anas.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 25.000,00. La stazione appaltante

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di

pagamento. Si riporta di seguito il codice IBAN per il versamento da parte dell’aggiudicatario dei

suddetti rimborsi fatturati da ANAS, IBAN: 1T77P01 00503200000000004758.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 1 05, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

li Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente Competente, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento
GDPR) e del D.Lgs. 1 96/2003 ss.mm.ii., si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati
secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.
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Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il ttoIare del trattamento è ANAS S.p.A., in persona
dell’Amministratore Delegato pro-tempore, contattabile all’indirizzo mai! anas@postacertstradeanas.it,
con sede legale in Via Monzambano, i O - 001 85 Roma.
Il contatto del DPO è protezionedati(stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati

a) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di
identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n.
patente/Cl/Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati
economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n.
carta di credito, transazioni carta di credito.

b) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito
della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o dì indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla
detenzione. In caso di affidamenti di servizi prestati da professionisti: Dati fiscali e previdenziali: dati
riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure
di sicurezza e riservatezza

Finalità del trattamento e conservazione dei dati. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della
procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In
particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e
in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle
norme di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto
stipulato tra ANAS e l’Appaltatore e le norme di Legge;

L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale
rifiuto al conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di gestire la procedura concorsuale in
conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione del concorrente dalla suddetta
procedura.

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati
dai seguenti soggetti:
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- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS che agiscono in qualità di Titolari Autonomi
del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

- Soggetti riconducibili ad ANAS che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate
da ANAS o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS:

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo:
datamanagerappalti(stradeanas.it;

Conservazione dei dati

I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo
di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico.

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da i 5 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di
specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere
ad ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i pr9pri diritti inviando ad ANAS
apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it owero
rivolgendosi al DPO CData Protection Officier). protezionedati(stradeanas.it.

RESPONSABILE AREA AMM1NISTRATIVA GESTIONALE
(Dott.ssa Myriam MENNA)

.

sigid byMyriam

on 01/10/2020 d:44:5() CE

Allegati al Disciplinare di gara:
- Allegato I — Modello di Lettera ufficiale di invio dell’offerta;
- Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Allegato 3 - Dichiarazioni “Stato di Famiglia” per Antimafia;
- Allegato 4 - Modulo offerta economica
- Allegato 5 — Dettaglio costi della manodopera
- Allegato 6 — Schema di contratto
- Allegato 7 - Schema esemplificativo mezzi
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