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NUOVE ACQUE s.p.a. 

LOC. CUCULO - FRAZ. PATRIGNONE 
tel.  0575/3391 -  fax. 0575/320289 – www.nuoveacque.it 

P. IVA  01616760516 

52100  A R E Z Z O  

 

 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI DI 

MANUTENZIONE IDRAULICA E MECCANICA NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E 

NELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI e PER I SERVIZI DI 

MANUTENZIONE IDRAULICA E MECCANICA NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

E DISTRIBUZIONE IDRICA 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

In applicazione dell’art 54, co. 6 del D.lgs n.50/2016 se s.m.i. (Codice dei Contratti) e del 

“Regolamento per la disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” (Regolamento), di cui all’art 36 co. 8 del Decreto di cui sopra, 

approvato dal C.d.A. di Nuove Acque il 24/01/2019, si intende individuare i contraenti 

dell’accordo quadro di cui in oggetto tramite procedura aperta di cui all’art 60 del Codice 

dei contratti, suddiviso in n. 4 (quattro) lotti, ed esattamente: 

LOTTO N. 1 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depurazione E Nelle 

Stazioni Di Sollevamento Dei Reflui Urbani - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, 

Tiberina. 

CIG master: 85575780C5. 

LOTTO N. 2 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depurazione E Nelle 

Stazioni Di Sollevamento Dei Reflui Urbani - Zona Sud - Area Senese, Valdichiana. 

CIG master: 855763931B. 

LOTTO N. 3 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizzazione E 

Distribuzione Idrica - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, Tiberina.  

CIG master: 85576636E8. 

LOTTO N. 4 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizzazione E 

Distribuzione Idrica - Zona Sud - Area Senese, Valdichiana.  

CIG master: 8557696225. 

Codice CPV Principale: 50500000-0 
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L’APPALTO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA. 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione 

Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Net4market al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque. 

NON SARANNO AMMESSE OFFERTE FORMULATE SU CARTACEO. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutti i lotti è il Dott. Ing. Omar Milighetti. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE, LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO, IMPORTO 
DELL’APPALTO, IMPORTO MASSIMO DEL SINGOLO LOTTO, NUMERO 
CONTRAENTI, DURATA DELL' ACCORDO E FINANZIAMENTO 

1. Stazione appaltante: NUOVE ACQUE s.p.a. sede legale e Direzione Tecnica: Loc. 
Cuculo, Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo tel. 0575 3391  fax.  0575 320289 – profilo 
committente www.nuoveacque.it -  e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it - 

Direzione generale e sede amministrativa: via Monte Falco n. 55 – 52100 Arezzo. 
2. Luogo di esecuzione: Lotto n. 1 Area Aretina: Arezzo, Bucine, Capolona, Castiglion 

Fibocchi, Civitella, Laterina-Pergine Valdarno, Subbiano; Area Casentino: Bibbiena, 
Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, 
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla; Area Tiberina: 
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, 
Sansepolcro, Sestino Lotto n. 2 Area Valdichiana: Castiglion Fiorentino, Cortona, 
Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino; Area 
Senese: Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena Lotto 

n. 3 Area Aretina: Arezzo, Bucine, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella, Laterina-
Pergine Valdarno, Subbiano; Area Casentino: Bibbiena, Castel Focognano, Castel San 
Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, 
Pratovecchio Stia, Talla; Area Tiberina: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino Lotto n. 4 Area 
Valdichiana: Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, 
Marciano della Chiana, Monte San Savino; Area Senese: Chianciano Terme, Chiusi, 
Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena 

3. Oggetto: Servizi di manutenzione idraulica e meccanica negli impianti di 
depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei reflui urbani e per i servizi di 
manutenzione idraulica e meccanica negli impianti di potabilizzazione e 
distribuzione idrica 

4. L’ importo complessivo dell’accordo quadro, IVA esclusa, è € 1.200.000,00 ( diconsi 
Euro unmilione duecentomila /00) di cui oneri per la sicurezza € 35.384,00 (diconsi 
Euro trentacinquemilatrecentoottantaquattro/00). 
L’importo dei singoli lotti è: Lotto n. 1: IVA esclusa, è € 300.000 ( diconsi Euro 
trecentomila/00) di cui oneri per la sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro 
ottomilaottocentoquarantasei/00), importo soggetto a ribasso d’asta € 

291.154,00(diconsi Euro duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00)  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque
http://www.nuoveacque.it/
mailto:ufficio.gare@pec.nuoveacque.it
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; Lotto n. 2: IVA esclusa, è € 300.000 ( diconsi Euro trecentomila/00) di cui oneri per 
la sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), importo 
soggetto a ribasso d’asta € 291.154,00 (diconsi Euro 
duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00) 
Lotto n. 3: IVA esclusa, è € 300.000 (diconsi Euro trecentomila/00) di cui oneri per la 
sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), importo 
soggetto a ribasso d’asta € 291.154,00 (diconsi Euro 
duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00) Lotto n. 4: IVA esclusa, è € 

300.000 ( diconsi Euro trecentomila/00) di cui oneri per la sicurezza € 8846,00 (diconsi 
Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), importo soggetto a ribasso d’asta € 

291.154,00(diconsi Euro duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00)). 
5. È prevista l’individuazione di un unico operatore economico per ogni lotto 
6. La durata dell’accordo quadro è di 3 (tre) anni 
7. Le opere sono finanziate con fondi propri di Nuove Acque s.p.a. 

 
2)  PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 
L’ACCORDO QUADRO  
 
Per ogni lotto, la procedura di gara prevede la scelta dell’Appaltatore sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento all’art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
Tale procedimento ha la finalità di individuare, per ogni lotto, un unico operatore 
economico con cui stipulare l‘accordo quadro.  
 
Ai sensi dell’art 51 co.2 e 3 del D.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i, si precisa che: 
 
- la presentazione dell’offerta al Lotto 1 esclude la possibilità di presentare offerte per il 
Lotto 2 e 4 ma consente di presentare offerta per il Lotto 3 e di risultare conseguentemente 
aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, 
- la presentazione dell’offerta al Lotto 2 esclude la possibilità di presentare offerte per il 
Lotto 1 e 3 ma consente di presentare offerta per il Lotto 4 e di risultare conseguentemente 
aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, 
- la presentazione dell’offerta al Lotto 3 esclude la possibilità di presentare offerte per il 
Lotto 2 e 4 ma consente di presentare offerta per il Lotto 1 e di risultare conseguentemente 
aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, 
- la presentazione dell’offerta al Lotto 4 esclude la possibilità di presentare offerte per il 
Lotto 1 e 3 ma consente di presentare offerta per il Lotto 2 e di risultare conseguentemente 
aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, 
 
L’Appaltatore che si aggiudica il Lotto 1 è obbligato ad eseguire, su richiesta del 
Committente e per motivi di particolare urgenza o emergenza, alle stesse condizioni 
dell’aggiudicatario, i servizi previsti per il Lotto 2 e viceversa. 

L’Appaltatore che si aggiudica il Lotto 3 è obbligato ad eseguire, su richiesta del 
Committente e per motivi di particolare urgenza o emergenza, alle stesse condizioni 
dell’aggiudicatario, i servizi previsti per il Lotto 4 e viceversa. 
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Nel caso di errata partecipazione ai lotti, secondo lo schema di cui sopra, si procederà 
all’esclusione del concorrente seguendo l’ordine crescente di numerazione dei Lotti( es: 
partecipazione al Lotto 1 e 2, esclusione nel Lotto 2; partecipazione al Lotto 1 e 4, esclusione 
del Lotto 4) 
 
Con l’impresa contrattualizzata nell’accordo quadro verranno stipulati i singoli contratti 
specifici sulla base dell’offerta presentata in sede di accordo quadro. 
 
I criteri di valutazione sono stabiliti dall’offerta tecnica ed economica così come di seguito 
indicato: 
 
1.1 OFFERTA TECNICA [punteggio massimo attribuibile 70 (p.max. T)] 
L’offerta tecnica è così articolata ed è valutata in base ai seguenti criteri: 
 
C – certificazioni e attestazioni: (9 punti max) 
        - sicurezza e salute dei lavoratori; (fattore ponderale Csl - punteggio max. 5);  
        - caratteristiche sociali; (fattore ponderale Cso - punteggio max. 1);  
        - ambientali; (fattore ponderale Cam - punteggio max. 3);  
I  - infortuni: (6 punti max) 
         - tasso di gravità; (fattore ponderale Ig - punteggio max. 3); 
         - tasso di frequenza; (fattore ponderale If - punteggio max. 3); 
E -modalità di esecuzione: organizzazione, qualifica ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto 

ed attrezzature impiegate (fattore ponderale We - punteggio max. 35);    
A – criteri ambientali minimi (Wa – punteggio max. 10). 
D – proposte migliorative al DUVRI ( Wd – punteggio max 10.) 
 
1.2 OFFERTA ECONOMICA [punteggio massimo attribuibile 30] 
L’offerta economica è determinata dal prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori. 
 P  - prezzo (fattore ponderale Wp -  punteggio max. 30).              
                                     
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata con il metodo aggregativo 
compensatore applicando le seguenti formule: 
 

Σciead = Cslp + Csop + Camp  +  Igp + Ifp + EiWe +  AiWa +  DiWd (1.1) 
e 

Ki =  Σciema(r) + PiWp         (1.2)  
  
dove: 
 Cslp, Csop, Camp, Igp e  Ifp sono i punteggi attribuiti sulla base di specifiche tabelle. 
  We, Wa e Wd sono i fattori ponderali sopra stabiliti. 

Ei, Ai e Di coefficienti  compresi tra zero ed uno e rappresentano il punteggio assegnato ad ogni 
concorrente in relazione a ciascun parametro di valutazione dell’offerta tecnica.  
Pi  è il coefficiente compreso tra zero ed uno determinato rapportando l’offerta di prezzo i-esima 
alla media delle offerte economiche presentate. 

 Σciead  è la sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica.  
 Σciead(r) è la sommatoria dei punteggi riparametrati relativi all’offerta tecnica.  
 Ki  è il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente. 
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OFFERTA TECNICA 

 
CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI (punti 9 max): 
 
 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI (Cslp) 
 L’essere provvisti di una certificazione attestante il possesso della conformità ad un 

sistema di gestione della sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro di cui 
alla norma UNI ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007) sarà valutata attribuendo 
direttamente il relativo punteggio in base alla seguente tabella: 

- possesso della certificazione:                                          punti  5  
- mancanza di possesso di certificazione:   punti  0 

 
 - CARATTERISTICHE SOCIALI  (Csop) 

 Il possesso una certificazione di conformità al sistema di gestione della responsabilità 
sociale (norma SA8000:2014), rilasciata da organismi accreditati sarà valutata 
attribuendo il relativo punteggio in base alla seguente tabella: 

- possesso della certificazione:                                          punti  1  
- mancanza di possesso di certificazione:   punti  0 

 
 - CERTIFICAZIONI AMBIENATLI (Camp)  
 L’essere in possesso una certificazione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 

14001:2015, rilasciata da organismi accreditati sarà valutata attribuendo il relativo 
punteggio in base alla seguente tabella: 

- possesso della certificazione:                                          punti  3  
- mancanza di possesso di certificazione:   punti  0 

 
 
 

INFORTUNI (punti 6 max): 
 

- TASSO DI GRAVITA’  (Igp) 
Il tasso di gravità degli infortuni dell’impresa, con esclusione degli infortuni in itinere, 
verificatesi nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020 e sarà valutato applicando la 
seguente formula: 

 
Tg = g. x 1.000 

        ore  
 dove: 
 Tg  è il tasso di gravità degli infortuni; 

g.  sono i giorni di assenza per infortunio nel periodo indicato con esclusione di quelli 
causati da infortuni in itinere; 
ore  sono le ore lavorate da tutto il personale dell’impresa sempre nel periodo indicato.  
Ai valori così determinati saranno applicati i seguenti punteggi: 

- tasso di gravità pari a 0 (zero):                                                               punti  3  
- tasso di gravità da 0,01 (zero virgola zero uno) a 0,30 (zero virgola trenta):             punti  2,5 
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- tasso di gravità da 0,31 (zero virgola trentuno) a 1,00 (uno):           punti  2 
- tasso di gravità da 1,01 (uno virgola zero uno) a 2,00 (due):           punti  1 
- tasso di gravità oltre 2,00 (due virgola zero uno):               punti  0 

 
- TASSO DI FREQUENZA  (Ifp) 

Il tasso di frequenza degli infortuni dell’impresa, con esclusione degli infortuni in 
itinere, verificatesi nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020  sarà valutato 
applicando la seguente formula:  
 

Tf = n. x 1.000.000 
                                                                                 ore 

 dove: 
 Tf  è il tasso di frequenza degli infortuni; 

n.  sono il numero degli infortuni nel periodo indicato con esclusione di quelli causati 
da infortuni in itinere; 
ore  sono le ore lavorate da tutto il personale dell’impresa sempre nel periodo indicato.  
Ai valori così determinati saranno applicati i seguenti punteggi: 

- tasso di gravità pari a 0 (zero):                                                               punti  3  
- tasso di gravità da 0,01 (zero virgola zero uno) a 50,00 (cinquanta):           punti  2,5 
- tasso di gravità da 50,01 (cinquanta zero uno) a 100,00 (cento):           punti  2 
- tasso di gravità da 100,01 (cento zero uno) a 150,00 (centocinquanta):           punti  1 
- tasso di gravità oltre 150,00 (centocinquanta):               punti  0 

 
Sia per il tasso di gravità che per quello di frequenza, nel caso di Consorzi di cui all’art. 
45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., faranno fede i dati relativi al/ai 
consorziato/i per cui il Consorzio concorre. Nel caso di raggruppamenti di cui all’art. 
45, co. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti dovranno essere relativi a 
tutti componenti costituiti o costituenti il raggruppamento stesso. 

 
MODALITA’ DI ESECUZIONE: ORGANIZZAZIONE, QUALIFICA ED ESPERIENZA DEL 
PERSONALE UTILIZZATO NELL’APPALTO ED ATTREZZATURE IMPIEGATE   (Ei) 

(punti max 35) 
 

La valutazione del criterio “modalità di esecuzione: organizzazione, qualifica, formazione ed 
esperienza del personale utilizzato nell’appalto ed attrezzature impiegate” sarà effettuata in 
base alle procedure proposte nell’organizzazione delle varie prestazioni, nelle 
tempistiche, nei criteri e nelle modalità di esecuzione nonché sul livello di esperienza, 
formazione e specializzazione delle maestranze e delle attrezzature, strumenti, 
macchinari e mezzi d’opera messi a disposizione.  
Nel caso in cui l’Appaltatore non applichi quanto proposto in sede di gara, sarà 
applicata una penale pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) 
dell’importo contrattuale moltiplicato per ogni punto attribuito all’Appaltatore su 
questo specifico sub-criterio. 
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI   Ai (punti 10 max) 
 

La valutazione del criterio relativo ai “criteri ambientali minimi” sarà effettuata sulla 
base delle proposte in relazione alla gestione dei rifiuti, all’utilizzo di materiali 
rinnovabili, alla distanza di approvvigionamento dei prodotti, alle problematiche 
ambientali, etc. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non applichi quanto proposto in sede di gara, sarà 
applicata una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dell’importo 
contrattuale moltiplicato per ogni punto attribuito all’Appaltatore su questo specifico 
sub-criterio. 

 
PROPOSTE MIGLIORATIVE AL DUVRI  Di (punteggio max 10.) 
 

La valutazione del criterio relativo alle “proposte migliorative al DUVRI” sarà 
effettuata sulla base delle proposte che portino a migliorare, ove possibile, la gestione 
dei rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e del personale coinvolto, con particolare 
riferimento, e alla gestione delle misure di sicurezza in spazi confinati e per interventi 
in quota, e, a particolari accorgimenti proposti per servizi  all’interno di impianti, 
serbatoi di stoccaggio sostanze chimiche, vasche, stazioni di sollevamento fognario, 
locali tecnici ,sedimentatore. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non applichi quanto proposto in sede di gara, sarà 
applicata una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dell’importo 
contrattuale moltiplicato per ogni punto attribuito all’Appaltatore su questo specifico 
sub-criterio. 

 
Resta inteso che tutte le varie proposte di miglioria non dovranno comportare, a pena 
della non accettazione, nessun tipo di modifica o aumento dei prezzi posti a base di gara, 
compreso gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, che rimangono fissi ed 
invariabili. 
 
I coefficienti Ei, Ai e Di saranno attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la 
Commissione in base ai seguenti parametri: 
 

- offerta giudicata gravemente insufficiente  coefficiente  0,00 
- offerta giudicata insufficiente    coefficiente  da 0,00 a 0,20 
- offerta giudicata sufficiente    coefficiente  da 0,20 a 0,50 
- offerta giudicata buona     coefficiente  da 0,50 a 0,70 
- offerta giudicata distinta     coefficiente  da 0,70 a 0,90 
- offerta giudicata ottima     coefficiente  da 0,90 a 1,00 

 
Relativamente ai criteri (E, A e D) ciascun commissario attribuisce soggettivamente ad ogni 
concorrente e per ciascun criterio, il relativo punteggio moltiplicando il coefficiente 
assegnato per lo specifico fattore ponderale. La media dei punteggi assegnati dai tre 
commissari di gara calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondato all’unità superiore 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, determina il punteggio finale 
dello specifico criterio. A questi verranno sommati i punteggi assegnati alle certificazioni e 



8 
 

attestazioni: sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali e ambientali ed agli infortuni: 
tasso di gravità e tasso di frequenza. 
La sommatoria è il punteggio dell’offerta tecnica attribuito a ciascun concorrente (formula 
di cui al punto 1.1).  
 

SOGLIA DI SBARRAMENTO 
Dalla conseguente graduatoria verranno escluse automaticamente tutte quelle offerte che 
non avranno raggiunto la soglia minima di 30 (trenta punti sui 70 massimo attribuibili 
(SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO delle offerte inferiori a  30 punti).  
 

RIPARAMETRAZIONE 
Le offerte che avranno superato la soglia di sbarramento saranno riparametrate 
assegnando al valore più alto il massimo del punteggio attribuibile all’Offerta Tecnica 
(max. p. 70) con relativo adeguamento in proporzione degli altri che seguono in graduatoria. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
PREZZO  Pi (punti 30 max) 
 
Il prezzo offerto sarà determinato mediante offerta a ribasso unico percentuale sui prezzi 
posti a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Non sono 
ammesse offerte in aumento. 

 
Le offerte di prezzo (ribassi) saranno valutate mediante l’assegnazione di coefficienti variabili 
da zero ad uno rapportando ciascuna di esse alla media semplice delle offerte in base ai seguenti 
valori (metodo bilineare): 
 

- coefficiente 1 (uno) alla migliore offerta presentata (Rmax); 
- valore fisso (X) pari a 0,90 (zero virgola novanta) che coincide con il valore medio dei ribassi 

offerti (Rmed);   
- coefficiente 0 (zero) al progetto a base d’asta. 

 
Alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato, in funzione della loro posizione rispetto alla media 
delle offerte,  un punteggio variabile tra zero ed uno così calcolato: 
 
quando Ri <= Rmed                        Pi = X x (Ri/Rmed) 
quando Ri > Rmed                        Pi = X + [(1-X) x (Ri - Rmed)/(Rmax - Rmed)] 
 
dove 
Pi è il coefficiente dell’offerta i-esima 
Ri è il ribasso dell’offerta i-esima 
Rmed è il ribasso medio 
Rmax è il ribasso massimo offerto 
X è il valore fisso di 0,90  
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Il coefficiente Pi, moltiplicato per il relativo fattore ponderale  Wp,  determinerà il punteggio 
relativo all’offerta economica  (PiWp). 
 
La sommatoria del punteggio riparametrato relativo all’offerta tecnica e quello dell’offerta 
economica (formula di cui al punto 1.2) determinerà il punteggio di ogni singolo 
concorrente (Ki) fissando la relativa graduatoria. 
 

Verifica della congruità delle offerte con individuazione di quelle anormalmente basse 

 
Ai sensi all’art. 97, co. 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la congruità delle offerte è valutata 
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante in ogni caso può valutare 
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Qualora un’offerta risulti o venga dichiarata anormalmente bassa, sarà richiesta la relativa 
giustificazione procedendo ai sensi dell’art. 97, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La verifica 
delle offerte anormalmente basse sarà effettuata dalla Stazione Appaltante. A seguito di tale 
verifica verrà dichiarata la congruità o meno di ogni singola offerta esaminata. L’accertata 
correttezza di un’offerta dichiarata anomala esclude la verifica di quelle successive. In 
conseguenza di ciò verrà stilata la graduatoria finale. 
 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.  
 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà compiuta da una 
Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, sarà composta da n. 3 commissari in possesso di provata 
competenza e professionalità. I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno in più 
sedute pubbliche e riservate. 
 
 
3)  DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 
 
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, lo schema di accordo quadro, i Capitolati Speciali 
di Appalto, gli elenchi prezzi, gli schemi di contratto specifico e la documentazione 
complementare sono disponibili sul profilo committente www.nuoveacque.it  sez. Fornitori 
– Bandi pubblici e procedure negoziate. La suddetta documentazione è disponibile anche 
dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque  nell’apposito spazio 
‘Elenco bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza del bando di abilitazione.  La 
documentazione per la formulazione e la compilazione della/e offerta/e, potrà essere 
scaricata direttamente sempre dal profilo committente www.nuoveacque.it ed è costituita 
da: 
 
Lotto n.1 

a) Fac-simile domanda di partecipazione-LOTTO 1; 
b) Allegato 1  (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE)-LOTTO 1; 
c) Allegato 2  (Dichiarazione sostitutiva del concorrente)-LOTTO 1; 
d) Allegato 3  (Dichiarazione di offerta)-LOTTO 1; 

http://www.nuoveacque.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque
http://www.nuoveacque.it/
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Lotto n.2 

a) Fac-simile domanda di partecipazione-LOTTO 2; 
b) Allegato 1  (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE)-LOTTO 2; 
c) Allegato 2  (Dichiarazione sostitutiva del concorrente)-LOTTO 2; 
d) Allegato 3  (Dichiarazione di offerta)-LOTTO 2; 

 
Lotto n.3 

a) Fac-simile domanda di partecipazione-LOTTO 3; 
b) Allegato 1  (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE)-LOTTO 3; 
c) Allegato 2  (Dichiarazione sostitutiva del concorrente)-LOTTO 3; 
d) Allegato 3  (Dichiarazione di offerta)-LOTTO 3; 

 
 
Lotto n.4 

a) Fac-simile domanda di partecipazione-LOTTO 4; 
b) Allegato 1  (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE)-LOTTO 4; 
c) Allegato 2  (Dichiarazione sostitutiva del concorrente)-LOTTO 4; 
d) Allegato 3  (Dichiarazione di offerta)-LOTTO 4; 

 
È inoltre allegato: 
 

e) DISCIPLINARE TELEMATICO completo di Schema temporale -TIMING di gara; 
f) Informativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679. 

 
 
4)  REQUISITI NECESSARI E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO 
E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo paragrafo, i 
concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o 
consorziate o da imprese riunite, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito o da costituirsi, 
dovranno essere indicate le quote percentuali dei servizi che ciascun componente andrà ad 
eseguire. La mandataria dovrà coprire la percentuale maggioritaria dei servizi. 
Sono altresì ammessi alla gara i concorrenti con sede in altri Stati appartenenti all’Unione 
Europea, in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, del possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara dei concorrenti italiani. 
 
Per essere ammessi alla gara il concorrente deve: 

a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.; 

b) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) ovvero nel corrispondente Registro professionale dello stato di 
appartenenza; 

c) accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel 
presente disciplinare, nei Capitolati Speciali di Appalto, negli schemi di accordo 
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quadro, negli schemi di contratto specifico, negli elaborati di progetto ed in tutta la 
documentazione complementare; 

d) avere un fatturato minimo nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), pari 
complessivamente, ad almeno un importo di euro 300.000 €; 

e) avere svolto servizi analoghi di manutenzione su impianti industriali per un importo 
pari  complessivamente ad almeno euro 100.000 € nell’ultimo triennio (2017-2018-
2019. 

 
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti è valutata a seguito della verifica della 
effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio di cui all’articolo 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 48, co. 7 dello stesso decreto, sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
E’ ammessa la partecipazione del soggetto che si trovi con altro soggetto partecipante alla 
presente procedura di gara in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione non 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
5)  SOPRALLUOGO 
 
Non è previsto nessun tipo di sopralluogo. 
 
6)  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED APERTURA 
DELL’OFFERTA 
 
L’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica. L’offerta e la relativa 
documentazione dovrà essere caricata solo ed esclusivamente per via telematica sulla 
piattaforma Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque, a 

pena di  esclusione, entro  le ore  13:00  del  giorno 19/01/2021. Per la corretta partecipazione 
si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all’interno del Disciplinare Telematico 
di gara allegato. 
 
La prima seduta pubblica di gara dedicata alla verifica della documentazione 
amministrativa avverrà alle ore 10:00 del giorno 20/01/2021 presso la sede di Nuove Acque 
s.p.a. sita in Arezzo, loc. Cuculo fraz. Patrignone in modalità telematica.  
La partecipazione dei legali rappresentanti degli offerenti o i loro delegati è ammessa solo 
attraverso modalità elettroniche. Si dovrà chiamare “Servizio Manutenzione impianti”  sulla 
piattaforma lifesize; partecipa al meeting https://call.lifesizecloud.com/6887980 codice di 
accesso 20200121# 

Si avverte che, oltre il termine di cui sopra, non resterà valida alcuna offerta anche 
sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. Non sarà consentita in sede di gara 
la presentazione di altra offerta. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque
https://call.lifesizecloud.com/6887980
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Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta per altro appalto. 
Il concorrente dovrà produrre, secondo le istruzioni contenute nel Disciplinare Telematico 
di gara, quanto di seguito indicato: 
 
 “Documentazione Amministrativa” 
 “Documentazione tecnica”  
 “Offerta economica” 
 
6.1) Contenuto della “Documentazione Amministrativa” 
 
Per ogni lotto a cui l’operatore economico partecipa la “Documentazione Amministrativa” in 

formato elettronico dovrà essere contenuta in una unica cartella .zip, come da Disciplinare 

Telematico, debitamente firmata digitalmente dal concorrente e dovrà contenere le 

dichiarazioni ed i documenti sotto indicati redatti in lingua italiana:   

6.1.1) DOMANDA di partecipazione alla gara (vedi Fac-simile allegato) in formato 

elettronico (file in pdf) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore munito di idonei poteri con l’indicazione degli estremi della gara, 

l’identificazione del sottoscrittore, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono, 

del telefax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente. In caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora costituito, la domanda 

deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio e dovranno essere espressamente indicate le quote percentuali 

che ciascun componente andrà ad eseguire. 

6.1.2) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 1- Documento di Gara Unico 
Europeo – DGUE) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da un 
procuratore munito di idonei poteri completo delle dichiarazioni relative all’eventuale 
Raggruppamento di imprese, all’avvalimento, ai requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-professionale , al subappalto, alle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice dei Contratti pubblici, alla iscrizione alla Camera di Commercio ed a quanto 
altro richiesto. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o che intendono riunirsi o consorziarsi, 
il DGUE dovrà essere prodotto singolarmente da ciascun operatore economico che 
costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio.  
 

 
6.1.3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE redatta secondo il 
modello allegato al presente disciplinare (Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva del 
concorrente) sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idonei 
poteri (nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o che intendono riunirsi o 
consorziarsi, la presente dichiarazione deve essere prodotta singolarmente da ciascun 
concorrente che costituisce  o che costituirà l’associazione od il consorzio). 
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6.1.4) Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020  non è dovuto dai concorrenti il versamento 
del contributo di cui all’art. 1, co. 65 della L. 266/2005 all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(Tassa gara). 

 
6.1.5) I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 
dovranno altresì allegare una dichiarazione, a firma digitale congiunta, contenente 
l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una delle imprese temporaneamente associate o consorziate, da 
indicare espressamente e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. Dovranno essere inoltre indicate le quote 
percentuali di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno 
produrre, in copia elettronica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio. 
 
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui al punto 6.1.1) e 6.1.2)  siano sottoscritte da procuratore 
munito di idonei poteri, occorrerà allegare copia della relativa procura. 
 
6.1.6) AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici possono soddisfare 
la richiesta relativa al possesso  dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti. Non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui all’art. 80 
di detto decreto, il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
(art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006) e per i lavori di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 248/2016. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri 
soggetti deve allegare: 

I. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 1 - Documento di Gara Unico 
Europeo – DGUE), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante o da un procuratore munito di idonei poteri della/e impresa/e 
ausiliaria/e.  

II. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore 
munito di idonei poteri,  attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti  tecnici e delle    risorse 
dell’impresa ausiliaria; 

III. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un procuratore 
munito di idonei poteri, con cui 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; 

IV. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un procuratore 
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munito di idonei poteri,  con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio 
o raggruppata o consorziata o aggregata; 

V. copia del contratto, firmato digitalmente dai contraenti, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria  si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di 
avvalimento contiene, pena la nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria con relativo compenso.  

 
6.2 ) Contenuto della “Documentazione tecnica” 
 
Per ogni lotto a cui l’operatore economico partecipa la “Documentazione tecnica” in formato 
elettronico dovrà essere contenuta in una unica cartella .zip, come da Disciplinare 

Telematico, debitamente firmata digitalmente dal concorrente e dovrà contenere gli 
elaborati sotto indicati redatti in lingua italiana:   
 
- per le “certificazioni e attestazioni - sicurezza e salute dei lavoratori” dovrà essere presentata 
copia elettronica, resa conforme all’originale, di Certificato in corso di validità rilasciato da 
organismo accreditato che attesti il possesso della conformità ad un sistema di gestione della 
sicurezza e prevenzione dei rischi di cui alla norma UNI ISO 45001:2018 (OHSAS 

18001:2007). Ai raggruppamenti temporanei di imprese sarà assegnato il punteggio più alto 
solo se tutti i componenti del raggruppamento posseggono detto certificato mentre nel caso 
di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è sufficiente il 
possesso da parte di tutti i consorziati indicati ai sensi dell’art.  48, co. 7 dello stesso decreto 
qualora il Consorzio ne fosse sprovveduto. I Certificati scaduti alla data ultima di 
presentazione dell’offerta saranno ritenuti nulli e conseguentemente attribuito punteggio 
zero. 
 
- in merito alle “certificazioni e attestazioni - caratteristiche sociali” dovrà essere presentata una 
copia elettronica, resa conforme all’originale, del Certificato rilasciato da organismo 
accreditato, in corso di validità, che attesti il possesso di conformità al sistema di gestione 
della responsabilità sociale di cui alla norma SA8000/2014. Ai raggruppamenti temporanei 
di imprese sarà assegnato il punteggio più alto solo se tutti i componenti del 
raggruppamento posseggono detto certificato mentre nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, 
co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è sufficiente il possesso da parte di tutti i 
consorziati indicati ai sensi dell’art.  48, co. 7 dello stesso decreto qualora il Consorzio ne 
fosse sprovveduto. I Certificati scaduti alla data ultima di presentazione dell’offerta saranno 
ritenuti nulli e conseguentemente attribuito punteggio zero.  
 
- relativamente alle “certificazioni e attestazioni - ambientali” dovrà essere presentata una copia 
elettronica, resa conforme all’originale, del Certificazione ambientale rilasciata da 
organismo accreditato, in corso di validità, conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015.  
Ai raggruppamenti temporanei di imprese sarà assegnato il punteggio più alto solo se tutti 
i componenti del raggruppamento posseggono detto certificato mentre nel caso di Consorzi 
di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è sufficiente il possesso da 
parte di tutti i consorziati indicati ai sensi dell’art.  48, co. 7 dello stesso decreto qualora il 
Consorzio ne fosse sprovveduto. I Certificati scaduti alla data ultima di presentazione 
dell’offerta saranno ritenuti nulli e conseguentemente attribuito punteggio zero.      
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- relativamente a “Infortuni: tasso di gravità” ed  “Infortuni: tasso di frequenza” dovrà essere 
presentata una Dichiarazione in cui sia indicato il numero degli infortuni, con esclusione di 
quelli in itinere, verificatesi nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020 riportando i giorni 

complessivi di assenza per infortunio e le ore lavorate da tutto il personale riferite sempre 
allo stesso periodo.  
Per i Raggruppamenti temporanei di imprese saranno sommati sia gli infortuni verificatesi 
negli ultimi dodici mesi che i giorni di assenza nonché le ore lavorate di ciascun componente 
il raggruppamento. Per tali somme saranno applicate le formule sopra riportate. Nel caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 saranno presi in esame la 
sommatoria dei dati di tutti i consorziati indicati ai sensi dell’art.  48, co. 7 dello stesso 
decreto.  
 
- per le ”modalità di esecuzione: organizzazione, qualifica ed esperienza del personale utilizzato 
nell’appalto, attrezzature impiegate” dovrà essere presentato: 

-    Relazione che illustri l’organizzazione delle fasi lavorative,  i criteri e le modalità 
esecutive.  Particolare importanza dovrà essere data alla qualifica ed esperienza, 
nonché livello di formazione e specializzazione delle maestranze utilizzate per 
l’esecuzione delle prestazioni ed all’organizzazione delle stesse (formazione di 
base, preposti, specialistica, etc.).  
L’incremento, rispetto alla normativa vigente, del livello della formazione, 
informazione ed addestramento del personale individuato per l’esecuzione dei 
servizi con particolare riferimento ad interventi su spazi confinati, comuni e 
speciali, all’esposizione a traffico veicolare, sull’attività in quota, etc. 
La qualità, funzionalità e quantità delle dotazioni minime previste, delle 
attrezzature, delle strumentazioni, dei macchinari e dei mezzi d’opera messi a 
disposizione per l’espletamento dei servizi previsti in appalto.  

- Copia elettronica di eventuali Certificati attestanti la formazione e la 
specializzazione del proprio personale dipendente con particolare riferimento alla 
qualifica di saldatore di tubazioni in polietilene.  

- Copia elettronica di eventuali certificati di conformità dei macchinari e mezzi 
d’opera. 

 
- per i “criteri ambientali minimi” dovrà essere presentato: 

-   Relazione che indichi, in via esemplificativa, la selezione ed il  conferimento dei 
rifiuti prodotti; eventuale l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; il 
Contratto collettivo nazionale nel quale sono inquadrati i propri lavoratori; le 
certificazioni di conformità, l’indicazione delle procedure di manutenzione dei 
propri veicoli e macchinari e quanto altro ritenuto rilevante al fine di evidenziare 
il proprio contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.  

- Copia elettronica di eventuali depliant illustrativi, schemi grafici, schede tecniche, 
se in possesso certificazione di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, 
certificati di conformità dei macchinari e mezzi d’opera e quanto altro necessario 
ed utile a dimostrare quanto relazionato. 

-  
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- per le “proposte migliorative al DUVRI” dovrà essere presentata: 
  

- Relazione che indichi, in via esemplificativa le proposte che, sulla base della propria 
esperienza ed organizzazione aziendale, portino a migliorare, ove possibile, la 
gestione dei rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e del personale coinvolto, con 
particolare riferimento, e, alla gestione delle misure di sicurezza in spazi confinati e 
per attività in quota, e, a particolari accorgimenti proposti per servizi  all’interno di 
impianti, serbatoi di stoccaggio sostanze chimiche, vasche, stazioni di sollevamento 
fognario, locali tecnici ,sedimentatore. 

 
Nella formulazione dell’offerta si dovrà tenere conto delle prescrizioni minime previste dal 
Capitolato Speciale di Appalto o da qualsiasi altro elaborato progettuale. Il mancato rispetto 
di detti livelli minimi prestazionali e qualitativi comporterà l’esclusione del concorrente 
dall’appalto. 
 
Per ciascun criterio, la relazione dovrà essere scritta su un formato A4 nel numero massimo 
di 5 (cinque) pagine e, indicativamente, con un massimo di 40 righe, carattere Arial 11 
(eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione); i certificati, le schede 
tecniche, i depliant illustrativi ed eventuali disegni e/o schemi grafici potranno essere 
prodotti senza nessun limite. 
Complessivamente la cartella .zip relativa all’offerta tecnica, da caricare a sistema, non 
potrà superare i 100 MB. 
 
L’offerta tecnica, nel suo complesso (cartella .zip), dovrà essere sottoscritta con firma digitale 
dal Legale rappresentante del soggetto offerente o da persona munita di idonea procura. In 
caso di raggruppamento o consorzio, già costituiti, l’offerta tecnica (cartella .zip) dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di idonea procura 
dell’impresa mandataria o del consorzio. In caso di raggruppamento o consorzio, da 
costituirsi, l’offerta tecnica (cartella .zip) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da persona munita di idonea procura di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio. 
 
6.3) Contenuto dell’ “offerta economica”  
 
Per ogni lotto a cui l’operatore economico partecipa l’offerta economica è composta da: 
A) Il ribasso percentuale espresso sull’elenco prezzi posto a base di gara inserito nel form 
online della sezione “Offerta economica”;  
B) Dettaglio di offerta: dovrà essere caricato nell’apposito spazio della sezione “Offerta 
economica”, a pena di esclusione, redatto in lingua italiana e sottoscritto digitalmente dal 
concorrente compilando il documento:  
 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA redatta su carta intestata, sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idonei poteri e contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale espresso in maniera unica ed uniforme (max. due cifre 
decimali) sull’elenco prezzi posto a base di gara (Allegato 3). 
Nella dichiarazione di offerta l’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., dovrà indicare i propri COSTI DELLA MANODOPERA e gli ONERI 
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AZIENDALI concernenti l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere redatta come da istruzioni operative 
contenute nel Disciplinare Telematico di gara. 
Saranno ammesse alla gara solo offerte in ribasso. 
Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio o 
aggregazione o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta 
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
L’offerta si intende valida ed impegnativa per l’offerente per 180 (centottanta) giorni dalla 
data di cui al punto 6) del presente disciplinare.  
 
7)  GARANZIA E ASSICURAZIONI 
 
Con riferimento dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario di ogni specifico 
appalto dovrà costituire una “garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” nella misura 
prevista dallo stesso articolo e secondo lo Schema Tipo 1.2 (singolo garante) oppure 1.2.1 
(per più garanti)  del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 
e presentare una polizza assicurativa, secondo lo Schema Tipo 2.3 del Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive del 12/03/2004 n. 123, che copra i danni subiti dalla Stazione 
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere verificatesi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni per un importo minimo 
assicurato pari all’importo del contratto che andrà a stipulare. Detta polizza dovrà inoltre 
prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale 
minimo di €. 2.000.000,00 (euro due milioni/00). L’Appaltatore resterà comunque obbligato 
a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente 
assicurati. 
 
8)  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata da un seggio di gara, 
costituito anche in forma monocratica, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) o da dirigente o funzionario delegato nonché da soggetto esterno, appositamente 
nominato, in possesso di specifica qualifica ed esperienza mentre la valutazione delle 
offerte, sia tecniche che economiche, sarà espletata da una Commissione Giudicatrice (di 
seguito “Commissione”) nominata successivamente alla scadenza del  termine per la 
presentazione delle offerte. La responsabilità del compimento degli atti e le decisioni 
relative alla procedura di gara spetteranno unicamente al seggio di gara per la parte 
amministrativa ed alla predetta Commissione per la parte tecnico-economica.  

Nel corso della prima seduta pubblica, alla quale potranno presenziare, solo attraverso 
modalità telematiche, i legali rappresentanti o persone appositamente delegate, il seggio di 
gara, dopo essersi profilato  sulla Piattaforma Digitale Net4market, procederà alla verifica 
degli operatori economici che hanno provveduto al caricamento della documentazione 
amministrativa a sistema. Procede quindi all’apertura della “Documentazione 
Amministrativa” per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti. Le 
carenze di qualsiasi elemento formale potranno essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio (art. 83, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Nel caso di mancanza, 
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incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo, escluso quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al 
concorrente un termine, di  giorni 3 (tre), perché siano rese, integrate e regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.  In 
caso di inutile decorso del termine dato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Non potranno essere oggetto di sanatoria quelle irregolarità essenziali per carenza 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. Individuate le offerte regolari e quelle irregolari, il seggio di gara, 
dopo aver fatto verbalizzare le eventuali osservazioni dei presenti, procederà 
all’ammissione di quelle regolari ed all’esclusione di quelle irregolari.  

Procederà poi all’apertura della “Documentazione tecnica” verificando che gli elaborati 
richiesti siano in essa contenuti. 

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà demandata ad una Commissione 
Giudicatrice composta da tre membri appositamente nominati che in seduta/e riservata/e, 
procederà alla valutazione delle offerte tecniche, all’eventuale richiesta di chiarimenti ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi. Per gli elementi Csl, Cso, Cam, Ig e If i punteggi 
saranno attribuiti sulla base delle specifiche tabelle mentre per gli elementi E, A e D i 
commissari, singolarmente e per ogni concorrente e per ciascun elemento, procederanno 
all’attribuzione dei relativi punteggi attraverso una valutazione numerica da 0 ad 1. Le 
ragioni di tali attribuzioni saranno adeguatamente motivate.  

Successivamente, per modalità di esecuzione: organizzazione, qualifica ed esperienza del personale 
utilizzato nell’appalto, attrezzature impiegate Ei e criteri ambientali minimi Ai  proposte 
migliorative al DUVRI Di verrà attribuito per ogni concorrente il relativo punteggio 
derivante dal coefficiente assegnato per lo specifico fattore ponderale. La media dei 
punteggi dei commissari sarà il punteggio conferito. A detti valori saranno aggiunti quelli 
derivanti dai criteri Cslp, Csop, Camp, Igp e  Ifp. 

Stilata la relativa graduatoria, saranno escluse automaticamente tutte quelle offerte che non 
avranno raggiunto la soglia minima di 30 punti in applicazione della “soglia minima di 
sbarramento” stabilita dalle procedura di gara. Dette esclusioni saranno comunicate agli 
interessati. 

I punteggi dei concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento saranno 
riparametrati portando il punteggio più alto a quello massimo attribuibile. 

I valori assegnati ai concorrenti verranno comunicati in seduta pubblica a tutti gli interessati, 
previa convocazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 
almeno 3 (tre) giorni lavorativi. 

Successivamente si darà luogo all’apertura delle “Offerte economiche” ed alla lettura delle 
relative percentuali di ribasso offerto sui prezzi unitari posti a base di gara. 

La piattaforma provvederà in automatico a stilare la graduatoria sulla scorta dei punteggi 
tecnici assegnati e della formula economica applicata sui ribassi percentuali offerti. 

In seguito si procederà alla individuazione delle offerte che appaiono anomale ed alla 
eventuale verifica della congruità delle stesse.  
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Qualora sia riscontrata la presenza di una o più offerte che appaiono anormalmente basse, 
viene informata la Stazione appaltante sulla necessità di procedere alla verifica della 
congruità di detta/e offerta/e dando seguito alla richiesta delle dovute spiegazioni. 

La Stazione appaltante per tramite del RUP, con l’eventuale ausilio della Commissione 
Giudicatrice, nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  
procederà a tale verifica in base all’ordine di classificazione dei concorrenti. Nel caso in cui 
una o più offerte non fossero ritenute congrue, si procederà alla loro esclusione stilando la 
graduatoria finale.  

Qualora non vengano riscontrate offerte anormalmente o potenzialmente basse, la 
Commissione procede alla stesura della graduatoria finale.   

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.  

In caso di parità tra più soggetti offerenti verrà prescelto quello che avrà ottenuto la 
valutazione più alta nell’offerta tecnica.  In caso di ulteriore parità si procederà per 
sorteggio.  

I lavori della Commissione saranno esposti in uno o più appositi verbali contenenti le 
motivazioni relative ai punteggi attribuiti. La risultante graduatoria sarà inoltrata alla 
stazione appaltante per le successive determinazioni.  
 
 
9) ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
La gara sarà disciplinata dal presente Disciplinare, dai Capitolati Speciali di appalto, dallo 
schema di accordo quadro e degli allegati che ne costituiscono parte integrante. 
Non saranno ammesse alla gara offerte che non siano state inoltrate tramite piattaforma 
digitale. 
 
L’operatore economico nel formulare l’offerta dovrà tenere conto degli oneri derivanti 
dall’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La società appaltante, effettuerà l’eventuale aggiudicazione solo dopo specifica verifica 
della congruità e convenienza della/e offerta/e presentate. In presenza di una sola offerta 
valida presentata, si riserva la facoltà di procedere o meno alla individuazione del 
contraente.  
 
Qualora avvenga l’esclusione del concorrente, per qualsiasi motivo ed in qualunque fase 
della procedura di gara la Documentazione Amministrativa, la Documentazione tecnica e 
l’Offerta economica verranno custodite nel sistema nello stato in cui si trovavano al moneto 
dell’esclusione. 
 
A seguito della ratifica delle graduatorie di gara, l’esito della procedura di gara verrà 
comunicato ai soggetti contraenti. 
 
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione della stessa offerta, 
Nuove Acque non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, 
tutti gli atti inerenti all’appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti, avranno 
conseguito piena efficacia con l’aggiudicazione definitiva. 
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Nel caso in cui non venga ottemperato alla richiesta della stazione di appaltante di 
comprovare il possesso dei requisiti richiesti nonché vengano forniti dati e/o documenti 
non veritieri si applicheranno le disposizioni di cui all’art 80 co.12 del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. 
Qualora tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare 
nuovi aggiudicatari provvisori seguendo in ordine la graduatoria di gara oppure ad 
annullare la gara stessa. 
 
Decorsi 180 (centoottanta) giorni dall’aggiudicazione senza che sia stato stipulato l’ atto di 
accordo quadro, l’offerente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
 
Nuove Acque s.p.a. si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di sospenderne le sedute, 
prorogarne l’ora e/o la data oppure di annullarne la procedura oppure di non convalidare 
i risultati di gara in qualsiasi fase e momento senza che i concorrenti possano avanzare al 
riguardo alcuna rivendicazione di carattere risarcitorio. Si riserva inoltre di non procedere 
all’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva per ragioni di opportunità e/o di 
convenienza nonché per irregolarità formali o diversa valutazione del pubblico interesse 
senza che il concorrente primo in graduatoria o aggiudicatario provvisorio possa richiedere 
alcun tipo di indennizzo per il mancato affidamento dell’appalto o compenso per eventuali 
oneri sostenuti. 
Nel caso in cui il procedimento di annullamento dovesse essere emesso successivamente a 
quello di aggiudicazione definitiva, divenuta efficace a seguito delle verifiche di legge, 
all’aggiudicatario spetterà solo ed esclusivamente il rimborso delle spese. 
Qualora l’aggiudicatario ricusasse di stipulare l’accordo quadro, si procederà ad effettuare 
le dovute comunicazioni agli organi competenti. 
Nuove Acque S.p.A., nel caso di rinuncia all’appalto, di mancata stipula dell’accordo 
quadro, di risoluzione per grave inadempimento nonché di fallimento dell’originario 
appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed eventualmente il terzo 
classificato. 
 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati da traduzione giurata. 
 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. Il limite delle opere che possono essere subappaltate è fissato nella quota massima 
del 40% (quaranta per cento ) dell’importo complessivo di ogni contratto specifico. Qualora 
non ricorrano i presupposti di cui al comma 13 dello stesso articolo, i pagamenti relativi ai 
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista e delle forniture verranno effettuati 
dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzia trattenute. Nel caso non venissero trasmesse le fatture quietanzate nei predetti 
termini, questa Società sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore.  
Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 7 del già citato articolo 105, l’Appaltatore dovrà 
depositare il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione nonché la dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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Inoltre, il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando 
puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
 
L’efficacia del contratto di ogni specifico appalto che verrà stipulato con l’impresa 
aggiudicataria sarà sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall’intervenuta 
risoluzione o decadenza della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato 
sottoscritta fra Nuove Acque S.p.A. e l’Autorità di Ambito Territoriale (A.I.T.), da qualsiasi 
causa prodotta, sia essa di fatto o di diritto. In tale ipotesi, l’affidamento potrà essere 
rinegoziato dall’Autorità Idrica Toscana e/o dal successivo gestore del servizio idrico 
integrato. Pertanto, in caso di mancato affidamento per le motivazioni di cui sopra, il 
Concorrente partecipando alla gara implicitamente riconosce alla Società Committente tale 
facoltà rinunciando, al tempo stesso, a richiedere eventuali risarcimenti e\o rimborsi per 
spese, oneri od altro, sostenuti durante tutte le fasi di gara: dalla presentazione dell’ offerta  
alla stipula del contratto. 
La Società Committente si riserva comunque la facoltà di non dare luogo all’affidamento 
dei servizi qualora sopravvengano particolari e specifiche condizioni di carattere economico 
e finanziario. Tali condizioni, derivanti da sostanziali scostamenti tra le previsioni 
programmatiche contenute nel Piano d’Ambito dell’A.I.T. e la situazione reale di bilancio 
della Società, possono determinare la mancata copertura finanziaria dell’appalto. Pertanto, 
in caso di mancato affidamento per le motivazioni di cui sopra, il Concorrente partecipando 
alla gara implicitamente riconosce alla Società Committente tale facoltà rinunciando, al 
tempo stesso, a richiedere eventuali risarcimenti e\o rimborsi per spese, oneri od altro, 
sostenuti sia durante le fasi di gara che di contratto. 
 
Il Concorrente prende atto che Nuove Acque s.p.a. è dotata di un Codice Etico e di un 
Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 contenente i principi ed i valori che 
devono ispirare il comportamento di chiunque collabori, a qualunque titolo, con Nuove 
Acque s.p.a.. Tali documenti sono consultabili sul sito internet www.nuoveacque.it.   
Il Concorrente inoltre prende atto che, in caso di aggiudicazione, il contratto contemplerà 
apposita clausola di risoluzione automatica di diritto dello stesso in caso si inosservanza 
e/o violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex art. D.Lgs. n. 231/2001. 
Tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
 
E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie relative al presente appalto o 
comunque indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Si stabilisce la competenza del Foro di Arezzo. 
La partecipazione alla gara comporta l’ostensibilità dei documenti presentati in sede di 
offerta per cui dovrà essere dichiarata la sussistenza o meno di informazioni che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali. 
 
Nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari sussistono 
gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
l’Appaltatore è tenuto a comunicare il numero del proprio conto dedicato con i relativi dati 

http://www.nuoveacque.it/
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delle persone delegate ad operare su di esso, sul quale dovrà essere eseguita ogni 
transazione relativa al presente appalto. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare un 
unico conto dedicato. 
 
Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016- 
“definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui 
agli artt. 70, 71, 98 del D.lgs n.50 del 2016 e s.m.i.” le eventuali spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate, in quota parte ed in 
proporzione all’importo dei lavori posti a base di gara, alla stazione appaltante dagli 
aggiudicatari di ciascun lotto entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.   
 
10) PROCEDURE DI RICORSO 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso verso l’esclusione dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali (art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è il TAR 
Toscana, via B. Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze. 
 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali riportati nelle varie dichiarazioni relative alla presente procedura di gara o 
che potranno essere in futuro forniti ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonché di 
ogni altro dato raccolto nell’ambito dell’intero procedimento da Nuove Acque s.p.a., ovvero 
da quest’ultima effettuato in esecuzione di obblighi derivanti da legge, regolamento o 
normativa comunitaria vigente e futura nonché in esecuzione degli obblighi/finalità 
contrattuali e che potranno essere gestiti anche con strumenti e sistemi informatici e 
telematici, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 
 
12) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 
 Ogni eventuale richiesta di chiarimento in ordine alle modalità di espletamento delle 
operazioni concorsuali e/o ai contenuti della documentazione di gara, dovrà pervenire non 
oltre i termini indicati nel disciplinare telematico tramite lo spazio Chiarimenti presente 
nella scheda di gara. 
Le informazioni saranno comunicate, tramite il suddetto spazio, entro il termine indicato 
nel disciplinare telematico. 
Le risposte ai quesiti di interesse generale o specifiche precisazioni, saranno inserite sempre 
nello spazio ‘Chiarimenti’. 
 
 
Arezzo, li 16/12/2020 
 

IL RESPONSABILE INVESTIMENTI GARE E ACQUISTI 
                                                                                                                 (ing. Guillermo Sannuto) 

 
 


