UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
PROV. DI ORISTANO
(Abbasanta – Aidomaggiore – Boroneddu – Ghilarza – Norbello – Paulilatino – Sedilo - Soddì – Tadasuni)

S.S. 131 KM 124,00, Località Losa – 09071 Abbasanta (OR

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA)
SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER,
SUPPORTO AL RUP E ALTRI SERVIZI ATTINENTI.
CIG Z5820E8526
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 14/07/2017 e in esecuzione della
propria determinazione n.36 del 04/12/2017;
RENDE NOTO CHE:
L’Unione dei Comuni del Guilcier intende conferire un incarico di progettazione esecutiva a idoneo soggetto
esterno in possesso di elevata professionalità ed esperienza, a supporto della procedura di affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel proprio territorio, da svolgersi in conformità al D. Lgs. n. 50/2016.
A tale scopo, pertanto, avvia una procedura comparativa, con le modalità ed i termini di cui al presente
avviso, per l’individuazione dell’operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice degli Appalti” o “Codice”) e successive modificazioni, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA:
Importo a base di gara: Euro 29.000,00 oltre Iva e Oneri Previdenziali se dovuti
OPZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO:
Importo: Euro 10.000,00 oltre Iva e Oneri Previdenziali se dovuti
AREA DI INTERVENTO:
Unione dei Comuni del Guilcier, intero territorio.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:
05/01/2018
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Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Incarico per “la progettazione esecutiva del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e
Assimilati (SGRUA) sul territorio dell’Unione dei Comuni del Guilcier, supporto al RUP e altri servizi
attinenti” a soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, da espletarsi alle condizioni indicate nel
D.P.P. (Allegato 1) e nello schema di Disciplinare di incarico allegato al presente avviso (Allegato 2).
I compiti che l’incaricato dovrà svolgere, sono quelli descritti nell’art. 2 del citato D.P.P. (Allegato 1) come di
seguito sinteticamente richiamati:
a) Redazione di un progetto di servizio, contenente gli elementi indicati nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati sul territorio
dell’Unione dei Comuni del Guilcier, comprendente tutte le attività e la conseguente redazione degli
elaborati, di tipo giuridico, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario propedeutiche
all’affidamento del servizio, nella configurazione simile a quella attuale o nella definizione di nuovo
progetto di servizio configurato ai fini del raggiungimento di migliori obiettivi ambientali, di
risparmio per i cittadini e per la misurazione dei conferimenti finalizzata all’eventuale applicazione
di una tariffa puntuale;
b) Attività di supporto al RUP nelle varie fasi della procedura di gara per l’affidamento della gestione del
servizio, tenuto conto che l’Unione dei Comuni del Guilcier dovrà essere costituita quale Centrale
Unica di Committenza;
c) Attività di direzione dell’esecuzione del contratto relativa al primo anno di gestione dell’appalto
(servizio opzionale).
Art. 2 - Soggetti Ammessi
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione superiore di
secondo grado:
liberi professionisti o professionisti associati in conformità alle vigenti norme di legge, che svolgono in
proprio l’attività, ciascuno per la propria specializzazione;
a) società di professionisti;
b) consorzi stabili di società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) società fornitrici dei servizi di cui trattasi;
e) raggruppamenti temporanei di liberi professionisti;
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f) consorzio stabile di società di professionisti;
g) consorzio stabile di società di ingegneria;
h) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti.
i) Altre società di consulenza, ovvero società che abbiano al loro interno almeno un tecnico
specializzato nella materia oggetto di incarico.
Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, è obbligatorio che, in caso di partecipazione non in
forma individuale (società, associazione, raggruppamento temporaneo ecc.), venga indicata, con apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, la composizione del gruppo di
lavoro con l’individuazione del capogruppo (che sarà incaricato di tutti i rapporti con la stazione appaltante)
e la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e le parti del servizio che verranno svolte da
ciascun componente del gruppo e delle quali saranno personalmente responsabili. In tal caso è obbligatoria
la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista in possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui al successivo punto B. dell’art. 3.
Art. 3 - Requisiti
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno avere e dichiarare, a pena di esclusione, il
possesso cumulativo dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
·

insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

·

assenza di cause di conflitto di interesse con la PA conferente.

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:
·

di aver maturato un fatturato per servizi tecnici analoghi (progettazione) nel quinquennio precedente la
data della lettera di invito non inferiore al corrispettivo posto a base di gara pari ad Euro 29.000,00 oneri
previdenziali e IVA esclusa;

I componenti di eventuali raggruppamenti devono possedere i seguenti requisiti:
·

requisiti di carattere generale di cui al precedente punto a) (se raggruppamento, ogni concorrente);

·

requisiti tecnico professionali di cui al precedente punto b) (se raggruppamento, almeno un
concorrente);

E’ escluso l’avvalimento o il subappalto.
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A dimostrazione dei requisiti di ammissione, il concorrente dovrà compilare gli Allegati 3 e 4, da inserire
nella Busta A di cui al successivo art. 8.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente alla procedura negoziata in forma singola
o associata, ovvero in più di un raggruppamento temporaneo. Qualora tale situazione si verifichi, si
procederà all’esclusione dalla gara del professionista ovvero del raggruppamento temporaneo.
Art. 4 - Definizione del corrispettivo per l’espletamento delle attività
L’importo a base di gara, relativo all’espletamento delle attività di cui all’art. 1, lettera a., b., d. è pari ad Euro
29.000,00 (diconsi Euro ventinovemila/00), al netto degli oneri previdenziali se dovuti e dell’IVA così
suddiviso:
·

25.000,00 euro per l’attività a. e d.;

·

4.000,00 euro per l’attività b.;

A tale importo potrà essere aggiunta la somma di Euro 10.000,00 euro per l’attività c. di cui al precedente
art. 1. (servizio opzionale);
Nell’importo a base di gara sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono,
stampe, materiale d’ufficio, rilegature, etc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare l’incarico a regola
d’arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 1 dello schema di Disciplinare di incarico (Allegato 2).
Si precisa che, in caso di aggiudicazione in favore di un soggetto costituito da più professionisti, ovvero
presentatosi come associazione anche temporanea, il compenso di Euro 29.000,00 a base di gara si intende
comunque unico e sarà corrisposto in solido e senza alcuna maggiorazione connessa al fatto che il soggetto
incaricato è composto da più professionisti.
Art. 5 - Servizi opzionali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario il servizio opzionale di cui alla lettera c.
del precedente art. 1, per un importo a base di gara pari ad Euro 10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00), al
netto degli oneri previdenziali se dovuti e dell’IVA, al quale sarà applicato il medesimo ribasso percentuale
offerto per il corrispettivo di cui al precedente art. 4.
Art. 6 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà presumibilmente inizio entro cinque giorni dalla data di formalizzazione dell’incarico.
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Con espresso riferimento alle attività sinteticamente elencate al precedente art. 1 e meglio dettagliate nel
D.P.P. (Allegato 1), le scadenze e i tempi per la redazione di tutti i documenti progettuali saranno fissati in
via definitiva nel disciplinare di incarico a seguito dell’offerta presentata, ma non potranno essere superiori
a quelli massimi previsti per l’espletamento delle attività, stabiliti come segue:
A. Per tutte le attività di cui alla lettera a. e per le attività b.1., b.2., b.4., b.5.: 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione dell’incarico (tempo max soggetto ad offerta in
riduzione come da successivo art. 7, criterio 3.1), fermo restando che il “progetto di massima” dovrà
essere predisposto non oltre i primi 30 (trenta) giorni;
B. Per le attività b.7.: 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
formalizzazione dell’incarico;
C. Per le attività d.1., d.2., d.3., d.5.,: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di formalizzazione dell’incarico (tempo max soggetto ad offerta in riduzione come da successivo art.
7, criterio 3.2);
D. Per le attività d.6.: si ipotizza una durata complessiva di un anno decorrente dalla data di
formalizzazione dell’incarico con un impegno presunto di circa 10 incontri;
E. Per le attività c), qualora l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Guilcier decida di esercitarne
l’opzione: 12 mesi dall’avvio del servizio di igiene urbana appaltato, e consegna della Relazione finale di
cui al punto c.18. nei successivi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
Art. 7 - Procedura di affidamento: criteri di valutazione
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei seguenti parametri ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 (cento) punti, così
suddivisi:
tabella criteri/punteggi
Progr.
1

Punteggio

Criteri
Professionalità

ed

esperienza,

desumibile

massimo
dal

curriculum

vitae

e

dalla
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autodichiarazione (Allegato 4 e 5)
2

Offerta tecnica (qualità dell’offerta tecnico organizzativa nell’espletamento del
servizio) desumibile dalla Relazione tecnico – metodologica

30

3

Piano di lavoro - Cronoprogramma (Allegato 6)

20

4

Offerta economica (Allegato 7)

10

TOTALE MASSIMO

100

Criterio 1 – Professionalità ed esperienza – max pt. 40
Le valutazioni di cui al punto 1 della precedente “tabella criteri/punteggi” saranno effettuate sulla base
dell’autodichiarazione (Allegato 4 – Composizione gruppo di lavoro e Allegato 5 - Dichiarazione sostituiva
servizi analoghi) e dovrà poter essere comprovata da apposito curriculum, attestante il possesso
dell’esperienza richiesta, contenuti nella busta B di cui al successivo art. 8. Il concorrente dovrà organizzare
il curriculum in modo da rendere evidenti e riscontrabili gli elementi di valutazione descritti nella tabella
successiva. L’assenza degli stessi o di parte di essi comporta la non attribuzione del punteggio per le parti
prive degli elementi necessari per la valutazione.
I sotto criteri di valutazione si articoleranno nel seguente modo:
Fattori di valutazione Criterio 1
Progr.

1.1

Professionalità ed esperienza

punti

Punteggio
massimo

Possesso di diploma di laurea in
ingegneria, in architettura, in geologia,
in scienze agrarie e scienze forestali e
ambientali, economia o titolo di studio
equipollente

2

2

Per ognuno dei servizi svolti, nel decennio
antecedente la data di scadenza del
presente avviso, per la progettazione di
servizi di gestione dei RSU:
1.2

Comprovate esperienze professionali - se per ambiti territoriali con bacino di
di progettazione di servizi coerenti con utenza pari a superiore a 15.000 utenze
la specifica materia oggetto di incarico (tra domestiche e non domestiche) - punti
10,
- se per ambiti territoriali con bacino di
utenza di almeno 5.000 utenze (tra
domestiche e non domestiche) e inferiore a
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15.000 utenze (tra domestiche e non
domestiche) - punti 5;
- per ogni servizio oltre al primo – punti 2

1.3

Per ognuno dei servizi svolti, nel decennio
antecedente la data di scadenza del
presente avviso, di Direzione esecutiva
del contratto per i servizi di gestione dei
RSU in un comune con bacino di utenza di
Comprovate esperienze professionali almeno 5.000 utenze (tra domestiche e non
di Direzione di esecuzione del domestiche), espletato per almeno 8 mesi
contratto coerenti con la specifica consecutivi, su un contratto minimo di 12
mesi:
materia oggetto di incarico
- per il primo servizio - punti 5;

10

- per ogni servizio oltre al primo – punti 2;
- per ogni anno intero di durata del servizio
espletato oltre al primo anno – punti 1

1.4

Fino ad un max di pt. 8 per lo svolgimento
dei servizi di cui al precedente punto 1.2
Grado di complessità, innovazione e con modalità innovative e tenuto conto dei
sperimentazione
dei
servizi
di risultati conseguiti in termini di
percentuale di raccolta differenziata e di
progettazione svolti
riduzione dei materiali non avviati a
riciclaggio.
TOTALE MASSIMO CRITERIO 1

8

40

Criterio 2 - Offerta tecnica (qualità dell’offerta tecnico - organizzativa) – max pt. 30
Le valutazioni di cui al punto 2 della precedente “tabella criteri/punteggi” saranno effettuate sulla base della
Relazione tecnico-metodologica indicante le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell’incarico, contenuta nella busta B) di cui al successivo art. 8, ove il concorrente dovrà evidenziare i
contenuti della propria proposta in relazione alle voci di seguito riportate ed oggetto di valutazione,
seguendo un’organizzazione dei paragrafi e dei contenuti tale da rendere esplicite ed evidenti, in maniera
inequivocabile le caratteristiche del servizio offerto in maniera incondizionata. Saranno escluse dalla
valutazione le offerte condizionate, mentre saranno escluse dall’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli
sotto criteri le offerte parziali, carenti di informazioni o con contenuti contradditori.
I sotto criteri di valutazione si articoleranno nel seguente modo:

Progr.

Fattori di valutazione Criterio 2
Offerta tecnica (qualità
Descrizione
dell’offerta tecnico Sede Operativa: Via del Ponte n.1 - 09080 Boroneddu (OR) Tel. e Fax 0785/563128
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organizzativa)

2.1

Qualità
lavoro

della

massimo
Verranno valutate le caratteristiche qualitative
e metodologiche del servizio da svolgere, con
particolare attenzione ai contenuti tecnici, agli
aspetti operativi e ai risultati conseguibili in
relazione alle peculiarità del territorio
dell’Unione dei Comuni del Guilcier, con
di riferimento a:
- attività di cui ai punti a. e b. del precedente art.
1 – punti 6;

metodologia

10

- attività di cui al punto c. del precedente art. 1 –
punti 2;
- attività di cui al punto d. del precedente art. 1 –
punti 2;
Sarà valutata la modalità con la quale il
concorrente intende svolgere l’incarico con
particolare riferimento:
- alle soluzioni organizzative e gestionali –
punti 3;
2.2

Qualità nell’organizzazione
servizio oggetto di incarico

del - alla consistenza e professionalità delle risorse
umane messe disposizione per lo svolgimento
del servizio, nonché le funzioni che saranno
rispettivamente
assunte
nell’ambito
dell’incarico – punti 3;

8

- delle risorse strumentali, anche con
riferimento
ai
profili
dell’innovazione
tecnologica – punti 2.
2.3

2.4

Qualità dei rapporti
stazione appaltante

con

Prestazioni aggiuntive

Sarà valutata la modalità di interazione, di
la coordinamento e di assistenza tecnica e
professionale nei rapporti con la stazione
appaltante,

7

Descrizione dei servizi/attività aggiuntivi
offerti, senza ulteriori oneri e compensi per
l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del
Guilcier (ad esempio: organizzazione di
specifiche campagne di comunicazione, processi
partecipativi, disponibilità nei rapporti con
l’utenza e con la stazione appaltante, assistenze
specialistiche,
maggiori
approfondimenti
progettuali per l’attività di cui al punto d. del
precedente art. 1, reportistica, ecc.).

5

TOTALE MASSIMO CRITERIO 2
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Per ciascuno dei sotto-criteri sopra indicati i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella,
riportante il range dei coefficienti da moltiplicare per il punteggio massimo individuato per ogni sottocriterio:
Giudizio

Coefficienti

Ottimo

0,76 – 1,00

Adeguato

0,51 – 0,75

Parzialmente adeguato

0,26 – 0,50

Scarsamente adeguato

0,01 – 0,25

Inadeguato

0,00

Non si procederà a riparametrazione.
Criterio 3 – Piano di lavoro - Cronoprogramma – max pt. 20
Con riferimento alle attività sinteticamente elencate al precedente art. 1 e meglio dettagliate nel D.P.P.
(Allegato 1), e ai tempi massimi per lo svolgimento dell’incarico di cui al precedente art. 6, sarà valutata la
riduzione, da rendersi in termini percentuali, offerta sui seguenti tempi massimi posti a base di gara per
l’espletamento dell’incarico:
3.1. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione dell’incarico
(fermo restando che il “progetto di massima” dovrà essere predisposto non oltre i primi 30 (trenta) giorni),
per le attività di cui alla lettera “A” del precedente art. 6.– max punti 10;
3.2. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione dell’incarico,
per le all’attività di cui alla lettera “C” del precedente art. 6 – max punti 10;
attribuendo il massimo punteggio all’offerta che avrà indicato il minor tempo di esecuzione.
Il punteggio relativo al “Piano di lavoro – Cronoprogramma” sarà attribuito con l’applicazione della
seguente formula aritmetica:
Ti = Tmax – Tesi x Pmax
(Tmax – Mmax)
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dove:
Ti

= punteggio dell’offerta i-esima

Tesi

= riduzione per l’esecuzione (giorni per consegna definitiva documenti progettuali) dell’offerta i-

esima;
Tmax

= arco temporale massimo a base di gara (gg. 90/gg. 120);

Mmax = miglior tempo di esecuzione offerto;
Pmax

= punteggio massimo attribuibile (10);

Arrotondamento alla seconda cifra decimale
Criterio 4 – Offerta economica – max pt. 10
L’attribuzione dei punteggi di cui al punto 4 della precedente “tabella criteri/punteggi” sarà effettuata sulla
base dell’offerta economica contenuta nella busta C di cui al successivo art. 8 redatta secondo il modello
“Allegato 7”. All’offerta più bassa, intesa in termini di ribasso percentuale massimo, verranno attribuiti punti
10, ed alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionalmente secondo la seguente formula:
Pi = (Ri/Rmax) x Pmax
dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima
Ri = ribasso percentuale dell’offerta i-esima
Rmax = ribasso percentuale massimo
Pmax = punteggio massimo attribuibile (10).
Arrotondamento alla seconda cifra decimale
Il ribasso offerto non potrà essere superiore ai 20 punti percentuali.

Anomalia
Si richiama la disciplina prevista dagli artt. 97 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e
modificazioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di verificare la congruità
dell’offerta qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 8 - Modalità di presentazione dell’offerta
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L’offerta dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 05/01/2018 esclusivamente tramite raccomandata
A/R, o a mezzo corriere o altro servizio autorizzato , in un plico sigillato, recante all’esterno il nominativo
del mittente, nonché la dicitura: “Offerta per l’affidamento dell’incarico di “PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
(SGRUA) SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER, SUPPORTO AL RUP E ALTRI
SERVIZI ATTINENTI” e indirizzata a:

Unione dei Comuni del Guilcier, Via del Ponte n.1 - 09080 Boroneddu (OR)
E’ possibile anche la consegna brevi manu al protocollo dell’Ente, allo stesso indirizzo di cui sopra,
esclusivamente nei giorni non festivi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico deve contenere tre distinte buste da tenersi rigorosamente separate, come di seguito
denominate:
BUSTA A - documentazione amministrativa, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura,
contenente:
l’istanza di partecipazione alla selezione e le dichiarazioni, rese dal partecipante o legale rappresentante se
persona giuridica, ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta dai medesimi e con allegata fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore/i, in merito a (Allegato 3 e 4):
·

non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;

·

possedere i requisiti di ammissione richiesti per l’incarico in oggetto così come previsti dal
precedente art.3;

·

eventuale composizione gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, sottoscritta dai componenti
medesimi e dal legale rappresentante (Allegato 4).

·

Nel caso di partecipazioni in forma associata, anche temporanea, i componenti l’associazione
dovranno indicare, con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i medesimi, il nominativo del
capogruppo che sarà incaricato di mantenere tutti i rapporti con la stazione appaltante.

BUSTA B, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente:
A. servizi svolti: dichiarazione, resa dal professionista/dal legale rappresentante se persona giuridica, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti specifici oggetto di valutazione per il Criterio 1 di cui al
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precedente art. 7, mediante la compilazione della “Dichiarazione sostitutiva dei servizi svolti”, secondo il
fac simile di cui all’Allegato 5, elencando i servizi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare
la prestazione, scelti tra interventi aventi la massima affinità, per tipologia, dimensioni e complessità a
quelli oggetto di affidamento ;
Inoltre andrà allegata una documentazione descrittiva dei servizi espletati, che consti, per ognuno dei
servizi, di una breve relazione descrittiva, da massimo due facciate di formato A4, contenente le seguenti
informazioni:
·

descrizione dell’incarico espletato e dell’importo, nonché l’importo contrattuale dell’appalto di igiene
urbana (progettato o diretto);

·

luogo di esecuzione e committente;

·

periodo di esecuzione (data di inizio e fine dell’incarico) o, in caso di servizi di direzione di esecuzione
del contratto in corso di esecuzione, si dovrà indicare la loro percentuale già realizzata e contabilizzata; a
tal fine verranno presi in considerazione quelli che hanno avuto, alla data di scadenza della presente
lettera di invito, la durata di almeno 8 mesi;

·

i parametri di riferimento del singolo intervento, compreso:

·

nominativo del RUP e suoi recapiti;

·

le prestazioni svolte, specificando se le stesse sono state svolte singolarmente o in raggruppamento
temporaneo, indicando in tal caso la percentuale di competenza;

·

il bacino di utenza (complessivamente tra utenze domestiche e non domestiche);

·

evidenziare in modo particolare le problematiche affrontate e le modalità adottate in fase di svolgimento
del servizio e i particolari risultati conseguiti.

B. Relazione Tecnico-metodologica con cui si intende sviluppare l’attività oggetto della presente
selezione, ove il concorrente dovrà evidenziare i contenuti della propria proposta in relazione al criterio
2 e relativi sottocriteri di cui al precedente art. 7 ed oggetto di valutazione, seguendo un’organizzazione
dei paragrafi e dei contenuti tale da rendere esplicite ed evidenti, in maniera inequivocabile le
caratteristiche del servizio offerto in maniera incondizionata. Tale relazione dovrà avere un lunghezza
non superiore a 10 (dieci) fogli formato A4, ivi compresi eventuali schemi, diagrammi, grafici, tabelle,
immagini ecc., firmata in ogni pagina dall’offerente o dal legale rappresentante se persona giuridica;
N.B.: a pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere
accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di identità del sottoscrittore.
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Saranno escluse dalla valutazione le offerte condizionate, mentre saranno escluse dall’attribuzione dei
punteggi relativi ai singoli sotto criteri le offerte parziali, carenti di informazioni o con contenuti
contradditori.
BUSTA C, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente l’offerta temporale (Piano di
lavoro – Cronoprogramma), prodotta dal concorrente in competente bollo.
Il Piano di lavoro – Cronoprogramma redatto secondo il modulo Allegato 6 dovrà essere firmato in ogni
pagina dall’offerente o dal legale rappresentante se persona giuridica e dovrà riportare le due riduzioni in
gg., da rendersi in valore assoluto, rispetto ai due tempi massimi decorrenti dalla data di formalizzazione
dell’incarico, posti a base di gara come da Criterio 3 (sub criteri 3.1 e 3,2) del precedente art. 7.
L’offerta temporale dovrà essere corredata da una relazione/schema esplicativo (Piano di lavoro –
Cronoprogramma) delle modalità di svolgimento della prestazione nelle sua fasi e articolazioni, anche a
comprova e giustificazione della fattibilità dell’offerta temporale presentata.
Non saranno ammesse offerte condizionate.
BUSTA D, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente l'offerta economica, prodotta
dal concorrente in competente bollo.
L'offerta economica, esclusivamente al ribasso, redatta compilando il modulo Allegato 7 e sottoscritta in
modo chiaro e leggibile e in ogni pagina dall’offerente o dal legale rappresentante se persona giuridica, dovrà
indicare il ribasso unico, espresso in termini percentuali, sull’importo posto a base di gara di Euro 29.000,00
di cui al precedente art. 4.
Il ribasso offerto non potrà essere superiore ai 20 punti percentuali.
In caso di aggiudicazione il medesimo ribasso percentuale offerto sarà applicato anche al corrispettivo per il
servizio opzionale di cui al precedente art. 5, qualora l’Amministrazione decida di avvalersene, senza che
l’aggiudicatario possa opporne rifiuto.
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, e dovrà
essere tenuta separata dal resto dei documenti.
Si precisa che l’importo offerto deve essere espresso, oltre che in cifre, interamente - anche nella parte
decimale - in lettere.
Non saranno ammesse offerte condizionate.
Art. 9 - Non Ammissione e norme per la gara
Resta inteso che:
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·

il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente;

·

non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’Unione dei Comuni del Guilcier entro
il giorno 05/01/2018;

·

trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di un’offerta precedente;

·

non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso sia accertata la mancanza dei requisiti legali necessari per
la realizzazione del servizio (possesso requisiti) così come previsti dalla normativa specifica e come da
precedenti artt. 2 e 3;

·

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una
sola offerta valida;

·

in caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio;

·

fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica
esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l’automatica
risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara;

·

qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione entro i termini che verranno prescritti, si
applicheranno le sanzioni di legge;

·

i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Disciplinare d’incarico di cui all’Allegato 2;

·

è esclusa la competenza arbitrale, salvo quanto previsto in materia dal D.lgs 50/2016;

·

ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario assumerà l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella
legge ora richiamata. L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del
presente atto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

·

La Commissione di gara si riserva in ogni tempo la facoltà di richiedere precisazioni e/o chiarimenti in
ordine ai documenti e alle offerte presentate;

Art. 10 - Cause di Esclusione
Costituiscono causa di esclusione:
·

incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali, quali,
sottoscrizione, l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali, etc. nonché offerte che arrechino
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte; l’offerta (tecnica, temporale ed
economica) presentata da RTP costituendo non sottoscritta da tutti i partecipanti sarà considerata quale
offerta non sottoscritta
Sede Operativa: Via del Ponte n.1 - 09080 Boroneddu (OR) Tel. e Fax 0785/563128
segreteria@pec.unionecomuniguilcer.it

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
PROV. DI ORISTANO
(Abbasanta – Aidomaggiore – Boroneddu – Ghilarza – Norbello – Paulilatino – Sedilo - Soddì – Tadasuni)

S.S. 131 KM 124,00, Località Losa – 09071 Abbasanta (OR
·

presentazione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento o in variante;

·

plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte;

·

violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;

·

partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il
consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali
il consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma
individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;

·

soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;

·

concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

·

profili attinenti al subappalto;

·

concorrenti per i quali è accertato il verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.9 del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

Art. 11 - Consegna del Servizio
Per ragioni d’urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna anticipata del servizio secondo le
modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’eventuale ulteriore documentazione a
comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara di cui al precedente art. 7 – Allegato 3 o Allegato 4 e
Allegato 5. Qualora tale documentazione non sia fornita entro il termine perentorio prescritto
dall’Amministrazione o non sia idonea ovvero non confermi quanto dichiarato dall’impresa in ordine al
possesso dei requisiti, il concorrente sarà escluso e la Stazione Appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, provvederà ad aggiudicare l’appalto al Professionista che
risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.
Art. 12 Cauzione definitiva e polizza di responsabilità civile. La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del
D.lgs. 50/2016, è pari al 10% dell'affidamento e quindi ad Euro 2.900,00.
Vista la peculiarità dell'incarico e al fine di non gravare sulle spese del professionista, le parti pattuiscono,
che l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi sulla rata di saldo dell'onorario del “Prestatore di servizi”, che
sostituisce la cauzione definitiva.
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Il “Prestatore di servizi”, ai sensi dell'art. 103 c.7 del D.lgs 50/2016, dovrà presentare polizza di
assicurazione All Risks della responsabilità civile professionale degli ingegneri e architetti liberi
professionisti a garanzia delle attività oggetto dell'affidamento, nr......................agenzia . del …... con massimale
di Euro 500.000,00 per i rischi derivanti da errori o omissioni nelle attività di competenza.
Art. 13 - Seduta di gara
Al fine di individuare il soggetto aggiudicatario in via provvisoria, la procedura negoziata verrà esperita
secondo le seguenti modalità:
·

prima seduta pubblica, in data e luogo da stabilirsi, in cui si prenderà atto delle offerte ricevute e
verranno aperte le BUSTE A, B e C di cui al precedente art. 8 “Modalità di presentazione dell’offerta”
per la verifica della documentazione e l’ammissione alla procedura negoziata;

·

seconda seduta pubblica, in data e luogo da stabilirsi, , in cui verranno comunicati i punteggi
assegnati dalla Commissione in seduta riservata ai concorrenti ammessi e relativi ai criteri di
valutazione: Criterio 1 – Professionalità ed esperienza, Criterio 2 – Offerta tecnica (qualità dell’offerta
tecnico-organizzativa), Criterio 3 – (Piano di lavoro – Cronoprogramma) sulla base della
documentazione contenuta nella busta B e C di cui al precedente art. 8.

Di seguito la Commissione procederà all’apertura delle BUSTE D contenenti le Offerte economiche, dando
lettura dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi per il
criterio 4 (Offerta economica).
Nella stessa seduta la Commissione procederà a determinare il punteggio complessivo di ciascun
concorrente e la risultante graduatoria provvisoria e ad individuare in via provvisoria il concorrente
aggiudicatario.
Art. 14 - Aggiudicazione dell’incarico
L’incarico sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore,
dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.
In caso di parità di punteggio sarà preferita l’offerta che avrà riportato il miglior punteggio negli elementi
qualitativi (criteri 1 e 2).
Le offerte che, per i criteri 1 e 2 non avranno raggiunto il punteggio minimo di 35 punti su 70 complessivi,
saranno ritenute insufficienti per l’affidamento qualitativo dell’incarico e, pertanto, non si procederà
all’apertura dell’offerta economica.
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La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’incarico anche in presenza di una sola offerta valida, purché
la stessa abbia raggiunto, relativamente ai criteri 1 e 2 il punteggio minimo di 35 punti.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui la stazione appaltante
non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli elaborati presentati.
L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata all'effettiva idoneità della documentazione di cui sopra e alla
verifica della stessa, nonché, per la stipulazione del contratto all'espletamento, con esito favorevole, degli
accertamenti previsti dalla legge.
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà mediante Determinazione Dirigenziale e sarà comunicata
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. Successivamente, l'aggiudicatario verrà invitato a presentarsi
per la sottoscrizione del contratto. Le spese inerenti la sottoscrizione sono a carico dell’affidatario.
Art. 15 - Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che
la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n.
196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Guilcier.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini
della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui
all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla
presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del procedimento
di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate
sono:
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-

il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento

-

i concorrenti che partecipano alla gara

-

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.

Art. 16 - Obblighi dell’aggiudicatario
Prima della stipulazione del contratto l'Ente dovrà espletare, se ed in quanto dovuti, i controlli antimafia.
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalle vigenti normative e
disposizioni regolamentari.
Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entro il termine prescritto, l'amministrazione
appaltante, provvederà a darne tempestiva segnalazione all’Autorità competente.
In tal caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi
maggior spesa o per danni subiti, è in facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto al
professionista che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.
Altresì, nel caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento del professionista
originario è in facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare il servizio ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono interamente a carico dell’aggiudicatario. Il contratto
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso pubblico, si fa espresso riferimento al D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., al Regolamento dell’Unione ed ad ogni altra disposizione vigente.
Art. 17 - Altre informazioni
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il
Responsabile del Procedimento, Dott. Alessandro M. Defrassu, ai recapiti di seguito indicati:
email: ale.defrassu@comune.ghilarza.or.it
telefono 0785 561020 c/o Comune di Ghilarza – Ufficio Tecnico
Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicità tramite avviso all’Albo pretorio dell’Unione dei
Comuni del Guilcier all’indirizzo: www.unionecomuniguilcer.it
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Art. 18 – Allegati
Si allegano i seguenti documenti:
Allegato 1 -

Documento Preliminare per la Progettazione (DPP)

Allegato 2 -

Disciplinare di incarico;

Allegato 3 - Moduli autodichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti minimi di ammissione e
documentazione a comprova;
Allegato 4 – Modulo composizione del gruppo di lavoro;
Allegato 5 –

Modulo autodichiarazione possesso dei requisiti oggetto di valutazione e documentazione a

comprova (“Distinta dei servizi offerti”);
Allegato 6 –

Modulo per l’offerta temporale (Piano di lavoro - crono programma);

Allegato 7 –

Modulo per l’offerta economica;

Art. 19 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro M. Defrassu

Boroneddu, li 04/12/2017
Firmato
il Responsabile del Settore
(Dott. Alessandro M. Defrassu)
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