Ente Regionale RomaNatura
procedura aperta per l’appalto dei lavori di “realizzazione e posa in opera in mare di n. 33 elementi
subacquei dissuasori delle attività di pesca a strascico presso l’Area Marina Protetta delle Secche di
Tor Paterno” - Determinazione a contrarre n. 65 del 06/05/2013;
CIG 5022615902

CUP B83E12000120001
DISCIPLINARE DI GARA

1 – STAZIONE APPALTANTE
Ente Regionale RomaNatura, via Gomenizza n. 81, 00195 Roma, telefono 06 35405310, fax 06
35491519, sito internet http://www.romanatura.roma.it
2 – CONTENUTO GENERALE DELL’APPALTO E DELL’OFFERTA
Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta per la selezione dell’offerta secondo
criterio del prezzo più basso relativa ad un contratto da stipularsi a corpo, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, “D.Lgs. 163/2006”, per l’affidamento dell’appalto dei seguenti lavori :
“realizzazione e posa in opera in mare di n. 33 elementi subacquei dissuasori delle attività di pesca a strascico presso l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno”
La categoria a qualificazione obbligatoria che identifica i lavori è la OG7 “Opere marittime”, la
classifica è la I. Non sono previste opere scorporabili. L’eventuale subappalto è soggetto alla
normativa stabilita dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in poi
“D.P.R. n. 207/2010”.
2 – IMPORTO
l’importo dell’appalto è di complessivi € 63.045,88 di cui € 1.236,19 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. al 21%.
L’importo a base di gara su cui formulare l’offerta risulta pertanto essere di € 61.809,69.
3 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI
il pagamento della contribuzione, come fissato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
non dovrà essere versato poiché l’importo dell’affidamento è inferiore a € 150.000 così come
indicato nella Deliberazione del 3.11.2010.
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4 – TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
il termine di esecuzione è stabilito in giorni 120(centoventi) dalla data dal Verbale di consegna
dei lavori. E’ facoltà del Responsabile del Procedimento autorizzare il Direttore dei Lavori alla
consegna dei lavori in via d’urgenza, subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.
5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da :
A. imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell’art. 34,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
B. imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) dell’art. 34, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006;
C. operatori economici stabiliti in altri Stati membri della UE, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera f-bis), del
D.Lgs. 163/2006
ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nonché quelle
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
I lavori dovranno essere realizzati direttamente dall’appaltatore oppure mediante imprese controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o ancora mediante imprese collegate ai sensi dell’art. 63,
comma 2, della direttiva 2004/18/CEE oppure tramite subappalto a terzi previa indicazione,
nell’offerta, della percentuale di lavori che si intende subappaltare conformemente a quanto previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
L’omissione da parte del concorrente dell’indicazione dei lavori che intende subappaltare a terzi
comporta l’esclusione automatica dal procedimento di gara soltanto qualora il ricorso al subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti, singoli o
riuniti, al momento della presentazione dell’offerta.
6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a pena di esclusione non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006. I concorrenti che intendono partecipare alla
gara devono attestare l’insussistenza nei loro confronti delle suddette cause di esclusione al momento della scadenza del termine di presentazione della offerta. Tale requisiti devono perdurare
per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento e fino alla stipula del contratto. Sono altresì esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione
alla gara (cfr. art. 32-quater del Codice Penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti
con soggetti pubblici. Il possesso dei requisiti di cui sopra è attestato mediante dichiarazione sopagina 2 di 14

stitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero mediante allegato “A-DICH” del presente disciplinare, restituito debitamente compilato a penna, timbrato e firmato dal rappresentante legale o legittimato del soggetto concorrente, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 2 del predetto art. 38 del D.Lgs. 163/2006 così come sostituito dall'art. 4,
comma 2, lettera b), della Legge n. 106 del 2011 e modificato dall'art. 1, comma 5, della Legge
n. 44 del 2012.
requisiti generali dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti :
è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere
d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; in tal caso verranno escluse tutte le imprese. Ai sensi dell’art. 37,
commi 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio di concorrenti già costituito in fase di gara. Resta chiaramente inteso che secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 i
soggetti partecipanti alla procedura di affidamento potranno rendere le dichiarazioni inerenti il
presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi ed effetti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445. In sede di accertamento l’Ente appaltante procederà come stabilito dall’articolo 38,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
Raggruppamenti Temporanei di Imprese
tutte le società costituenti il R.T.I. devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo l’apposito modello, ovvero Allegato “A-DICH”. I moduli di ciascun componente il raggruppamento dovranno essere inseriti in un'unica busta. I requisiti di ammissione devono essere
posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate in seguito, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara dell’R.T.I così composto, (cfr. ad esempio determinazione AVCP n. 4 del 12 ottobre 2002, punto 7.1.3).
Consorzi ordinari di concorrenti
Al consorzio di imprese, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi
consorzi :
• devono indicare le imprese consorziate esecutrici;
• il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello “A-DICH”.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010. Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese,
non è ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell’art.
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2602 del codice civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del consorzio così composto (cfr. ad esempio determinazione AVCP n. 4 del 12 ottobre 2002, punto 7.1.3).
Consorzi art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006
Tali consorzi devono indicare le imprese consorziate “esecutrici” alle quali è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna
delle imprese consorziate, indicate quale esecutrici della prestazione, devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello “A-DICH”. Qualora i consorziati,
per i quali il consorzio concorre, siano a loro volta dei consorzi, dovranno essere indicate le imprese esecutrici di questi ultimi. Alfine di consentire un più ampio controllo concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai
sensi dell’art. 2602 del codice civile, nei casi i cui due o più delle singole imprese
consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici
di partecipazione, pena l’esclusione della gara del consorzio così composto (cfr. ad esempio determinazione AVCP n. 4 del 12 ottobre 2002, punto 7.1.3).
E’ invece ammessa senza limitazione la partecipazione dei consorzi di cui alla lettera c) dell’art.
34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, in cui i concorrenti abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi, da produrre, pena l’esclusione, nella busta “A – documentazione amministrativa”, vedi di seguito) di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Concorrenti stranieri
gli operatori economici, aventi sede negli Stati aderenti all’Unione Europea, sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 136/2006.
Compartecipazione
alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino tra loro nella condizione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale: in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del D.Lgs. 163/2006, alla esclusione della gara di tutte le imprese che si trovino i dette condizioni. Ai sensi dell’art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie
di concorrenti) di consorzi e imprese ad esse aderenti indicate in sede di offerta. In presenza di
partecipazione in più forme si procederà alla esclusione di tutte le ditte dalla gara. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori : in presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione di tutte le ditte dalla gara.
avvalimento
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si rimanda alla normativa in vigore, in particolare all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 88 del
D.P.R. n. 207/2010. Le dichiarazioni e/o le attestazioni del concorrente e della ditta ausiliaria devono essere rese in forma legale e ai sensi di legge nonché sottoscritte dai rappresentanti legali.
7 – IDONEITA’ PROFESSIONALE
Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti :
I. iscrizione alla C.C.I.A. per iscrizione identica alla prestazione da espletare o nel Registro delle
Commissioni Provinciali per l’artigianato o organi equipollenti nei termini previsti dai commi 2
e 3 dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. In caso di R.T.I. tale certificazione deve essere prodotta
da ciascuna impresa componente il raggruppamento;
II. per le società cooperative e i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
163/2006 : iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. n.
220/2002);
III. attestazione di qualificazione nella categoria OG7, opere marittime, in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente
autorizzata. Per i R.T.I. e i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nella misura di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
N.B. : i concorrenti non in possesso di attestazione SOA, a pena di esclusione, devono
dichiarare, in alternativa all’attestazione di qualificazione SOA, di possedere i requisiti di cui
all’art. 90, comma 1, lettere a), b), e c), del D.P.R. n. 207/2010 ovvero :
a) importo dei lavori analoghi o similari eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica, in particolare per quanto utile alle modalità di posa
in opera in mare dei 33 manufatti “tripodi” oggetto di gara;
IV. possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme della serie
ISO 14001:2004 o di registrazione EMAS o equivalente per attività inerenti l’oggetto della gara;
8 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
la cauzione provvisoria, ovvero garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75, comma 1, del
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D.Lgs. 163/2006, è pari al 2% dell’importo complessivo di € 63.045,88 comprensivo degli oneri della sicurezza : tale valore risulta pertanto essere di € 1.260,92.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria, che deve essere presentata a pena di esclusione, è a garanzia della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara, della costituzione della cauzione definitiva in caso
di aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto.
La cauzione provvisoria può essere prodotta a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice oppure, in alternativa, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria,
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari abilitati (vedi appresso) o polizza assicurativa fideiussoria le quali, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, devono comunque essere accompagnate dall’impegno di un fideiussore a rilasciare anche la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La fideiussione o polizza assicurativa fideiussoria, a favore dell’Ente appaltante, deve inoltre :
a) essere conforme agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123 pubblicato sul S.O. al
G.U. 11.05.2004 n. 109;
b) essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall’I.S.V.A.P. o
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi
dell’art. 127 del D.P.R. n. 207/2010. NOTA BENE : nel caso che la cauzione venga rilasciata dai predetti intermediari finanziari deve essere allegata, pena esclusione, copia
dell’autorizzazione loro rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo previsto nel bando per la scadenza dell’offerta;
d) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e non sia
stato ancora stipulato il contratto (combinato disposto dell’art. 75, commi 5 e 6, del
D.Lgs. 163/2006);
e) prevedere espressamente (art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006):
I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
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II. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
III. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
f) essere corredata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto
firmatario della polizza stessa;
g) essere intestata a tutte le imprese facenti parte della costituita o costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio. In alternativa, secondo quanto previsto dall’art. 128,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione provvisoria potrà essere presentata, su
mandato irrevocabile della mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale: in questo caso, qualora si tratti di raggruppamenti temporanei verticali, la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori
economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
La cauzione provvisoria sarà svincolata con le modalità previste dall’art. 75, comma
9, del D.Lgs. 163/2006.
In caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare :
A

Cauzione definitiva, ovvero garanzia fideiussoria, costituita dal soggetto aggiudicatario
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e come disciplinata dall’art. 35 del Capitolato
Speciale d’Appalto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria pari
al 10% dell’importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al
10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia
fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il
20%. L’importo così determinato potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 (possesso certificazione serie UNI CEI ISO 9000). La cauzione
definitiva di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di stipula contrattuale e corredata di
autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa nonché intestata a tutte le imprese facenti parte, eventualmente, del costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

B

polizza per danni e responsabilità civile, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La polizza dovrà
coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve prevedere, inoltre, una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso di esecuzione dei lavori stessi.

Ai sensi dell’art. 125, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il massimale per l'assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata
per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Nel caso in
specie deve essere pari a € 1.000.000(eurounmilione), trattandosi di lavori in mare e/o in
considerazione dei rischi conseguenti la navigazione e la movimentazione di grossi carichi in mapagina 7 di 14

re aperto. La polizza assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso percentuale come previsto per contratti stipulati a corpo, ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell’art. 86 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto attinente la fattispecie, vedi
punto 12 del presente Disciplinare. Non sono ammesse offerte in aumento e né alla pari.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso
di offerte uguali, per individuare l’aggiudicataria si procederà per sorteggio.
L’aggiudicazione è da ritenersi non definitiva fino a quando sarà verificata in capo all’aggiudicatario e al concorrente che lo segue in graduatoria la veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara; in particolare
per i concorrenti privi di attestazione SOA dovrà essere presentata la documentazione necessaria
per la comprova dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n.
207/2010.
11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
documentazione di gara :
la documentazione di gara è costituita dal presente disciplinare di gara e dai seguenti documenti:
a) Bando di Gara;
b) modello “A - DICH”, predisposto per formulare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara;
c) modello “B - SOPR” predisposto per la dichiarazione di presa visione della documentazione tecnica-amministrativa e presa d’atto della localizzazione del cantiere di posa, ovvero
presso l’area marina protetta delle Secche di Tor Paterno;
d) modello “C - OFF”, predisposto per contenere gli elementi dell’offerta economica;
e) modello “D - OFF”, predisposto per formulare le dichiarazioni collegate all’offerta economica;
la documentazione progettuale potrà essere richiesta in forma digitale, formato *.pdf, o visionabile, in formato cartaceo, presso l’Ente Regionale RomaNatura, Settore Pianificazione – LL.PP.,
Monte Mario - via del Parco dei Mellini snc (incrocio con via Trionfale, dopo l’arco, primo cancello
a sinistra), il martedì e il giovedì, orario 9-16 e solo previa richiesta di appuntamento per
e-mail al medesimo Responsabile del Procedimento all’indirizzo :
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sabatini@romanatura.roma.it
Modalità di presentazione :
il plico contenente l’offerta e le documentazioni (in lingua italiana) deve essere idoneamente
chiuso e sigillato e deve pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12 del giorno LUNEDI 13
GIUGNO 2013, esclusivamente all’indirizzo indicato nel Bando di Gara. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 presso lo stesso indirizzo.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta e, quindi, ad attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.
Il recapito tempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo
rischio dei concorrenti.
Il plico, debitamente chiuso e sigillato, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente,
all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora della scadenza di presentazione dell’offerta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo
di impresa, consorzio ordinario, altro) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici
fiscali dei partecipanti a detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi.
Il plico suddetto, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta
chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente :
A – documentazione amministrativa
B – offerta economica
Busta A – documentazione amministrativa
la documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata, separata
dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta A, nella quale è inserita la documentazione amministrativa, dovrà essere riportata la
scritta “Busta A – documentazione amministrativa”, la denominazione del soggetto concorrente e
l’oggetto della gara : “realizzazione e posa in opera in mare di n. 33 elementi subacquei dissuasori delle attività di pesca a strascico presso l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno”
Nella busta A, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inseriti, debitamente compilati,
timbrati e sottoscritti dal rappresentante legale o dal soggetto legittimato :
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• la domanda di partecipazione conforme al modello “A-DICH”;
• l’attestazione SOA in corso di validità, in originale o copia autenticata ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, la dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lettere a), b), e c), del D.P.R. n.
207/2010, sempre resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• l’attestazione del possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale
conforme alle norme della serie ISO 14001:2004 o di registrazione EMAS o equivalente per attività inerenti l’oggetto della gara;
• la cauzione provvisoria, vedi punto 8 del presente disciplinare;
• il modello “B - SOPR” valido quale dichiarazione di presa visione della documentazione
tecnica-amministrativa e presa d’atto della localizzazione del cantiere di posa in mare aperto in alternativa all’attestazione dell’avvenuto sopralluogo;
• il modello GAP, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, salvo
depennare la parte riguardante la ditta subappaltatrice se non ne occorre il caso;
a riguardo, si precisa che i concorrenti dovranno produrre la “domanda di partecipazione” utilizzando l’apposito modello “A-DICH” (corredato da una marca da bollo da euro 14,62), comprendente anche le dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell’impresa o soggetto concorrente, attestanti l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti necessari per
l’ammissione alla gara.
il modello va compilato a penna. Sono ammessi allegati contenenti eventuali informazioni aggiuntive non riportabili all’interno del modello predisposto e sempre controfirmati.
Si rammenta che il modello va compilato dalla singola impresa o da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o il consorzio ex art. 2602 Codice Civile.
Per quanto riguarda la “cauzione provvisoria”, i concorrenti dovranno produrre il documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione o la fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria avente tutte le caratteristiche di fattispecie indicate al punto 8 del
presente disciplinare, ai sensi di legge.
Per quanto riguarda la dichiarazione resa con il modello “B - SOPR” su citata in elenco e stante la
natura dei lavori, il concorrente è esentato dall’obbligo di sopralluogo sui luoghi oggetto del presente appalto, ritenuta sufficiente una dichiarazione di presa di conoscenza della localizzazione
del sito ovvero delle coordinate geografiche dell’area delle operazioni nonché delle batimetriche
locali.
Busta B – Offerta economica
l’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata, separata dalla restante
documentazione di gara.
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Sulla busta, nella quale è inserita l’offerta economica, dovrà essere riportata la scritta “Busta B –
Offerta economica”, la denominazione del soggetto concorrente e l’oggetto della gara.
Nella busta vanno inseriti :
1) il modello “C – OFF”, contenente lo sconto unico in percentuale rispetto al prezzo posto a
base di gara, indicato in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di offerte identiche si procederà a sorteggio. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte in
maniera univoca. In caso di necessità di riproduzione del modello per esigenze oggettive (eccessivo numero di soggetti sottoscriventi, necessità di spazio aggiuntivo per indirizzi, recapiti
od altro), quanto e come scritto e/o formattato nel modello stesso deve essere perfettamente replicato, pena l’esclusione dalla gara. A maggior chiarezza si ribadisce che :
• l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 63.045,88, di cui € 1.236,19 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. al 21%.
• l’importo a base di gara su cui formulare l’offerta è di € 61.809,69
Si ricorda inoltre che per le prestazioni a corpo, ovvero per quanto al Bando di Gara, al presente
Disciplinare e al Capitolato Speciale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base
della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
2) Il modello “D - OFF”, contenente le dichiarazioni collegate all’offerta economica, tra le
quali la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del
concorrente (o dalla persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documentazione amministrativa)”
Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio non ancora formalmente
costituiti, i documenti, le dichiarazioni e le relazioni necessarie, richiamate nel presente disciplinare, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente medesimo.
Qualora poi la sottoscrizione sia effettuata a cura di procuratori dei legali rappresentati va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme.
L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.
La mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’automatica esclusione dalla gara.
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12 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’APPALTATORE
la prima seduta pubblica della commissione aggiudicatrice avrà luogo il giorno GIOVEDI 13 GIUGNO 2013 alle ore 10:00, salvo imprevisti necessitanti il rinvio per cause di forza maggiore, presso la sede della amministrazione aggiudicatrice ovvero presso gli uffici del Settore Pianificazione LL.PP. in via del Parco dei Mellini snc, Roma. Le eventuali altre sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti tramite fax.
La commissione aggiudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
apre i plichi pervenuti da ciascun concorrente e, dopo aver contrassegnato le due buste contenute nei plichi inviati dai concorrenti, sulla base sulla base della documentazione di cui alla busta “A
- Documentazione amministrativa” procede :
a) a verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere
dalla gara i concorrenti afferenti detta documentazione;
b) a verificare che non abbiano presentato offerte dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni
presentate, siano tra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
c) a verificare che non abbiano presentato offerte dei concorrenti in situazione di collegamento
sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
d) a verificare che i consorziati – per conto dei quali gli eventuali consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere il consorzio ed il/i
consorziato/i dalla gara;
e) ad effettuare eventuali ulteriori verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute
nella busta “A – documentazione amministrativa” ed attestanti il possesso dei requisiti generali di ammissione alla gara, anche in relazione ai dati risultanti nel casellario informatico
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)
Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o rappresentanti legali dei concorrenti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola o di rilasciare
dichiarazioni da porre a verbale.
La commissione aggiudicatrice, nella stessa seduta o nell’eventuali successive, procede inoltre :
• all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
• nei casi previsti dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla comunicazione di quanto
avvenuto agli uffici dell’amministrazione aggiudicatrice, cui spetta provvedere all’escussione
della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’AVCP ai fini dell’inserimento dei dati
nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di dichiarazioni non veritiere.
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La commissione aggiudicatrice successivamente procede ad esaminare la documentazione contenuta nella “Busta B – offerta economica” ai fini della valutazione dell’offerta medesima, espressa in ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, come da bando di gara e/o da presente disciplinare nonché a stilare una graduatoria.
Si ricorda che il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale
il ribasso indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente, secondo
quanto precisato nel presente disciplinare, e non saranno prese in considerazione correzioni che
non siano state dal medesimo espressamente confermate e sottoscritte.
Si procederà alla verifica delle offerte anomale a norma e secondo criteri di cui agli artt. 86, 87,
88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto attenga la fattispecie ed alla eventuale esclusione delle offerte non giustificabili in relazione all’eccessivo ribasso offerto. A riguardo, si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; In presenza di offerte ammesse in
numero inferiore a dieci l’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 3 dell'articolo 86,
valuterà la congruità delle offerte medesime con riguardo particolare, ma non esaustivo, verso i
seguenti elementi specifici :
1) economia del procedimento di costruzione e/o del processo di fabbricazione dei manufatti
“tripodi” e disponibilità di aree di cantiere e stoccaggio in prossimità dei moli di carico dei
medesimi “tripodi” sui mezzi di navigazione e posa;
2) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per portare a buon fine l’intervento;
3) eventualità che l'offerente ottenga legittimi aiuti di Stato;
Le operazioni di gara si concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 118,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, come risultante da apposito verbale. L’amministrazione aggiudicatrice provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in
graduatoria le dichiarazioni rese ed a acquisire la documentazione necessaria. Detta verifica potrà essere estesa, ove l’amministrazione aggiudicatrice lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione alla
gara, si applicheranno le sanzioni dell’esclusione dalla gara stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’AVCP per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del
D.Lgs. 163/2006, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1,
stesso decreto.
Espletate, con esito positivo, le suddette verifiche, l’organo competente procederà all’adozione
dell’atto di aggiudicazione definitiva.
13 – SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
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sono a carico del soggetto risultato aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.
14 – NOTE
per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare di gara si applicheranno le
norme legislative relative agli appalti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il Responsabile del Procedimento è l’arch. Massimo Sabatini contattabile all’indirizzo e-mail :
sabatini@romanatura.roma.it
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