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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

BANDO DI GARA
(D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

APPALTO N. 2/2015

Per la progettazione esecutiva dei “Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD)
e la realizzazione del I° stralcio funzionale”, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. b), e 55 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).
Importo complessivo del progetto: Euro 4.300.000,00
Importo complessivo dell’appalto integrato: Euro 3.300.200,73.
Importo dei lavori: Euro 3.258.700,73 di cui Euro 3.241.983,39 a base d’asta e Euro 16.717.34 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Importo progettazione esecutiva con redazione del piano per il coordinamento della sicurezza soggetto a
ribasso d’asta: Euro 41.500,00.
Importo I° stralcio funzionale finanziato Euro 2.700.000,00 di cui Euro 1.921.489,69 per lavori e Euro
9.500,00 per oneri di sicurezza
Indetto con decreto n. 60 del 23 febbraio 2015
Validazione rilasciata dal R.U.P. in data 13 febbraio 2015
CUP: H89H10001180001
CIG: 6142257ECF

1. Stazione appaltante
Regione del Veneto – Giunta Regionale - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
indirizzo: Padova, Corso Milano 20
telefono: 049/8778601/04
telefax: 049/8778624
e-mail: bacinobrentabacchiglione.padova@regione.veneto.it
pec: bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it
sito internet: http://www.regione.veneto.it

2. Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del Codice e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2011 (nel prosieguo, Regolamento), con verifica della
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 121, comma 10, del
medesimo Regolamento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta.
3. Descrizione e luogo dei lavori
L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, nella redazione del Piano di Sicurezza e
coordinamento in fase progettuale dei “Lavori di messa in sicurezza dell’abitato di Bovolenta (PD)” di
cui al progetto definitivo dell’importo complessivo di Euro 4.300.000,00 e la realizzazione del I° stralcio
funzionale dell’importo di Euro 2.700.000,00.
Obiettivo dell’intervento è la riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Bovolenta garantendo la
tenuta idraulica del rilevato arginale, assicurandone migliori condizioni di stabilità ed adeguandone in
quota la sommità arginale. L’intervento prevede l’impermeabilizzazione delle scarpate lato fiume
mediante la posa di un pacchetto di geocompositi e materiale terroso, a garanzia della tenuta idraulica il
rivestimento verrà collegato al piede mediante trave in c.a. opportunamente armata al diaframma plastico
che dal piano golenale viene spinto per 15m fino ad immorsarsi negli strati coesivi ed impermeabili
profondi.
L’ubicazione dell’opera è nel comune di Bovolenta in provincia di Padova, lungo le arginature in destra
orografica della nuova inalveazione del canale Bacchiglione –Roncajette. Il tratto interessato è lungo
circa 1230m e va dal manufatto di chiusura dell’ imbocco di monte del canale Roncajette e si chiude sui
murazzi in sinistra idraulica della vecchia inalveazione.
Il I° stralcio funzionale dei lavori finanziati interesserà il tratto di rilevato arginale che a partire dal
manufatto di interclusione di monte, arriva alla progressiva di + 665m.
4. Importo dell’appalto
Importo complessivo d’appalto: Euro 3.300.200,73 (IVA esclusa) così suddivisi:
Euro 3.241.983,39 corrispettivo lavori soggetto a ribasso d’asta;
Euro 41.500,00 corrispettivo progettazione esecutiva con redazione del piano per il coordinamento della
sicurezza soggetto a ribasso d’asta (al netto di oneri previdenziali e fiscali);
Euro 16.717,34 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

5. Categorie dei lavori
Categoria prevalente: OS 21 Opere Strutturali Speciali - Classifica IV - Euro 2.346.891,09.
La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.
Ai sensi dell’art. 118 del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili
nella misura massima del trenta per cento.
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E’ prevista la categoria scorporabile: OG 08 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica - Classifica III - Euro 911.809,64.
Ai sensi dell’art. 118 del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili
nella misura massima del trenta per cento (allegato 2).
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che, in qualunque forma, abbiano partecipato alla presente
gara.
Ai sensi dell’art. 91 comma 3 del Codice, per i servizi di progettazione è vietato il subappalto, fatto salvo
per quanto riguarda le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e le altre attività ivi indicate.

6. Valore e modalità di determinazione del corrispettivo
Il Contratto è stipulato “a corpo e a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, nonché dell’art.
43, commi 6, 7 e 9 del Regolamento.
L’importo complessivo dell’appalto integrato è di Euro 4.300.000,00 IVA inclusa, di cui Euro 16.717,34
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo finanziato è complessivamente di Euro 2.700.000,00 di cui Euro 1.921.489,69 per lavori e
Euro 9.500,00 per oneri di sicurezza e Euro 769.010.31 per le somme a disposizione
dell’amministrazione comprendenti IVA, spese per l’espletamento della gara, imprevisti, incarichi e
compensi ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006.
Con tale importo è prevista la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione nel tratto di rilevato
arginale a partire dal manufatto di interclusione della vecchia inalveazione fino alla progressiva +665m.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento all’aggiudicataria dei restanti lavori
necessari al completamento dell’opera come da progetto esecutivo per la somma di Euro 1.600.000,00,
in presenza di disponibilità finanziaria, entro il termine di esecuzione dei lavori.
Resta inteso che:
a) L’offerta deve, comunque, essere presentata con riferimento all’intero importo dell’Appalto
integrato.
b) La valutazione dell’offerta viene effettuata con riferimento all’importo complessivo.
c) I requisiti per la partecipazione alla gara devono, comunque, essere riferiti all’importo
complessivo.
d) Il soggetto aggiudicatario resta vincolato alla realizzazione dei lavori per l’importo complessivo e
per la durata contrattuale nei termini di cui all’offerta e del presente disciplinare.
e) In caso di mancata disponibilità finanziaria per la restante somma, la Stazione Appaltante non
procederà all’estensione dell’importo contrattuale senza che, per questo, l’appaltatore abbia nulla a
pretendere a qualsiasi titolo.
7. Termini per la progettazione e l’esecuzione lavori
Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di stipula del contratto.
In caso di ritardata consegna degli elaborati progettuali, per cause non addebitabili alla Stazione
appaltante, la stessa si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo.
L’attività relativa alla progettazione esecutiva si intenderà conclusa solo all’avvenuta validazione del
progetto.
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Termine di esecuzione dei lavori finanziati: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori eventualmente estendibili fino a 270 (duecentosettanta) in caso venisse
successivamente integrato il finanziamento per completare l’intervento di impermeabilizzazione.
8.

Finanziamento e pagamenti
La copertura finanziaria delle opere in appalto è garantita per l’importo complessivo di Euro
2.700.000,00, somma dei due finanziamenti MATTM.
L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’esecuzione dell’intervento di cui al progetto
definitivo complessivo in relazione ai finanziamenti che verranno resi disponibili anche
successivamente.
L’affidatario non potrà accampare pretesa alcuna in caso non venisse integrato il finanziamento.
All’impegno di spesa si procederà dopo l’aggiudicazione definitiva.
I pagamenti dei lavori avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in
conformità alle vigenti normative in materia.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese è fatto divieto alle imprese ed ai professionisti
mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve intestare le
proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante.
Il pagamento dell’importo complessivo è effettuato, comunque, a favore della sola mandataria sulla quale
grava l’obbligo di redistribuzione interna tra i soggetti facenti parte del raggruppamento.

9. Anticipazione sul prezzo contrattuale
Ai sensi degli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, è prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale.
All’erogazione dell'anticipazione si provvede dopo la stipula del contratto e subordinatamente alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori, come meglio specificato al punto 19 del presente Disciplinare ed all’art. 29
del Capitolato Speciale d’Appalto.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
10. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
Disciplinare, costituiti da:
1. Imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c) del Codice;
2. Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f)
del Codice;
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice ed all’art. 62 del Regolamento.
Ai soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle
dell’art. 92 del Regolamento.
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A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini già chiariti dall’Autorità per la Vigilanza
sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità
professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione
di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.
11. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater, del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure l’esclusione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D. Lgs. 159/2011 e
s.m.i.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 18 ottobre
2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del Codice è, altresì, vietato ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e/o da un consorzio tra imprese artigiane di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’, infine, vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da
un consorzio stabile di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo per i concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare,
in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l’impegno ad
eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica ai
concorrenti che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o
associati per i quali sussistono:
a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
b) le cause di esclusione di cui all’articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all’art.253 del Regolamento;
c) l’inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di
società di ingegneria o di società professionali.
E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione espressa del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23
luglio 2014 tra Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l'Unione Regionale delle
Province del Veneto e l'ANCI Veneto e costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole
ivi contenute, come meglio illustrate ai punti 9 e 10 del presente Disciplinare.
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Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
In ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità, le imprese che
intendono partecipare alla gara, sono tenute a versare a favore dell’Autorità stessa, pena l’esclusione
dalla gara, un contributo dell’importo di Euro 140,00 (centoquaranta/00).
Per il pagamento della contribuzione è necessaria l’iscrizione online al Servizio di Riscossione
raggiungibile sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure
“Servizi” – collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG.
Le modalità di pagamento della contribuzione sono consentite:
•
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione e eseguire le istruzioni. La
ricevuta del pagamento è da stampare e da allegare alla documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara.
oppure
•
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inoltrato a questo Ufficio.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato alla documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara.
12. Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla gara le imprese di costruzione devono essere in possesso di attestazione di
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese di costruzione, in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare
per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f bis)
e h) del Codice in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui al
punto 12 del presente disciplinare.
La singola impresa di costruzioni o le imprese di costruzioni associate possono soddisfare i requisiti
avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal punto 13 del presente
disciplinare. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di
costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice,
in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione alla capogruppo è richiesto il possesso
dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione nella misura minima del 40% dei lavori compresi
gli oneri di sicurezza interni mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella
misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente
bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione
in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione al
raggruppamento.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di
costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del
Codice, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documentino il requisito della
progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base di soggetti indicati
o associati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%
dei lavori compresi gli oneri di sicurezza interni mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella

6

richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i
requisiti di qualificazione in misura maggioritaria corrispondente alla percentuale di partecipazione al
raggruppamento.
Le imprese di costruzione riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall’impresa di costruzioni sia rappresentato da una
A.T.I. del tipo orizzontale fra soggetti di cui all’art. 90 del Codice, al capogruppo è richiesto il possesso
dei requisiti nella misura pari al 60% purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta. Il
capogruppo in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria per la quota
corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del Regolamento all’interno del raggruppamento deve essere prevista la
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzioni che intendono riunirsi in associazione
temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese di
costruzioni qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che
i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio
di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed e-bis del Codice ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto
si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice, sono tenuti, pena l’esclusione, 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.
Le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. documentano il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione alla gara secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel
prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”
di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

13. Requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo del progettista
Sono ammessi a partecipare alla gara il libero professionista singolo o associato, le società di professionisti,
le società di ingegneria, gli studi associati e i consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 90 comma 1
lettera h) del Codice in possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuto espletamento – nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando della presente gara di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi a lavori
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuata sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per classe e
categoria pari almeno a Euro 3.258.700,73 , come di seguito specificato:
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classe

categoria

importo

VII

a

Euro 3.258.700,73

TOTALE

Euro 3.258.700,73

Pertanto, il concorrente, per essere ammesso, deve aver svolto, negli ultimi dieci anni, per la classe e
categoria di lavori sopra indicata, servizi il cui importo, complessivamente, sia almeno pari all’importo
della classe e categoria di cui sopra.
La mandataria, ai sensi del precedente punto 12, settimo capoverso, deve possedere i requisiti nella
misura del 60% di ciascuna classe e categoria.
b) avvenuto svolgimento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando della presente gara di due servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi ai
lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuata
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale, pari
almeno a Euro 1.303.480,29 come di seguito specificato:
classe

categoria

importo

VII

a

Euro 1.303.480,29

TOTALE

Euro 1.303.480,29

Si intendono due servizi per classe e categoria, cioè il requisito è soddisfatto attraverso 2 servizi che
globalmente ricomprendano tutti gli importi richiesti per classe e categoria.
In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di progettazione che il
progettista si è impegnato ad eseguire corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
c) Numero medio annuo del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente la
data di pubblicazione del presente bando, compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, in misura almeno pari a 4 (2 volte il numero
necessario per l’attività di progettazione, stimato in 2 unità).
Il numero medio annuo è dato dalla somma del personale impiegato da ciascun componente del
raggruppamento concorrente, distinto per classe e categoria dei lavori.
Si precisa che i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera b) non possono essere frazionati, ma
possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso
raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.
Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di
progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento tramite il
proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente lettera a) (fatturato
globale per servizi tecnici di cui all’articolo 263 comma 1, lettera a) del Regolamento).

14. Avvalimento
Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo o partecipante a raggruppamenti o consorzi può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la
documentazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice e precisamente:
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a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per
partecipare alla gara, intende avvalersi dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti
per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del
Codice;
e) originale o copia autentica del contratto 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
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
15. Documentazione
La documentazione di gara è costituita dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato
Speciale e dal Progetto Definitivo. Detti documenti sono consultabili presso l'indirizzo internet
http://www.regione.veneto.it/bandi oltre che sul sito internet ufficiale della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it.
16. Termine e modalità di presentazione delle offerte
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 marzo 2015 presso la sede della Sezione
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova – Corso Milano, 20 – 35139 Padova,
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO CONTENENTE
L’OFFERTA NEL LUOGO, ALL’INDIRIZZO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO
PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SU FORMATO CARTACEO, E CHE NON SARANNO
AMMESSI RECLAMI PER LE OFFERTE PERVENUTE IN RITARDO A CAUSA DI
DISGUIDI POSTALI.

17. Criteri di valutazione delle offerte
Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti valori ponderali:
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A

Elementi di valutazione

Pesi

OFFERTA TECNICA:

70

SubPesi

1) Miglioria – collegamento opere con manufatti esistenti;

20

2) Miglioria - continuità opere in prossimità del ponte stradale;

20

3) Miglioria – continuità opere in prossimità della linea elettrica;

10

4) Miglioria – gestione acque a tergo del rilevato da impermeabilizzare;

5

5) Miglioria – risoluzione interferenze scarico consortile e condotta

5

per approvvigionamento;
5

6) Miglioria - proposta per il monitoraggio della falda;
7) Miglioria

–

proposta

di

chiusura

dell’intervento

di
5

impermeabilizzazione lato non eseguito.

B

OFFERTA ECONOMICA:

B.1

Ribasso percentuale

SOMMANO

30

punti 100

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà secondo quanto disposto
dall’Allegato G al Regolamento.

17 a. Offerta Tecnica
I coefficienti attraverso i quali si procederà all’assegnazione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica
saranno determinati sulla base di un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno,
adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura del Plico n. 2 – Offerta Tecnica.
Si applica il metodo del “confronto a coppie” seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore
principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie.
17 b. Offerta Economica
Il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica avverrà determinando il coefficiente Di
utilizzando la formula indicata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13 aprile
2011, come di seguito:
Di (per Ri <= Rsoglia) = 0,90 * Ri / Rsoglia
Di (per Ri > Rsoglia) = 0,90 + (1,00 – 0,90) * [( Ri - Rsoglia) / (Rmax – Rsoglia)]
dove:
- Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo rispetto al prezzo posto a base di gara;
- Rsoglia = media aritmetica dei ribassi percentuali dei concorrenti.
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18. Modalità di svolgimento della gara
La gara si svolgerà secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. La prima seduta di gara
si terrà in forma pubblica il giorno 9 aprile 2015 alle ore 9,30, presso la sede della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova in Corso Milano 20 - Padova.
19. Verifiche e procedure successive alle operazioni di gara
1. Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante ai sensi
dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità
con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
articolo 6-bis.
2. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si
applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del
fatto all'Autorità per provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del D.L.gs. 163/2006, nonché per
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui agli articoli 76 e 77 bis del DPR 445/2000. Si procederà
alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione.
3. In particolare, la Stazione appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso il
Casellario informatico dell'Autorità, di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza o malafede o
di errore grave nell'esecuzione di appalti di servizi ai sensi della Determinazione n. 1/2008.
L’affidamento dell’appalto avverrà con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Padova.
20. Garanzie
20.1. Cauzione provvisoria
Ogni offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria prodotta in
originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del
Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione provvisoria è
stabilita in misura pari all’1% dell’importo finanziato dell’appalto pari a Euro 19.310,00
(diciannovemilatrecentodieci/00).
La cauzione provvisoria deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
A pena di esclusione, la garanzia fideiussoria provvisoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
Codice Civile, l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante, la validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, l’impegno del
fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del
contratto.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in
associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 37 del Codice, la cauzione provvisoria
deve essere intestata a tutti i soggetti del costituendo raggruppamento o consorzio.
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L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, è necessario che tutti i concorrenti
raggruppati siano in possesso della certificazione di qualità.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.
75, comma 9, del medesimo Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
20.2. Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali disciplinate nel Capitolato
Speciale, il concorrente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare
cauzione definitiva.
Per effetto dell’obbligo per i concorrenti, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e
dall’art.63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione
definitiva è stabilita in misura pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare del contratto stesso.
La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs.
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile, l’operatività
della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, è necessario che tutti i concorrenti
raggruppati siano in possesso della certificazione di qualità.
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del Codice.

20.3. Garanzia per l’erogazione dell’anticipazione
Ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2, del Regolamento, per la corresponsione dell’anticipazione
l’appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Si applica l’art. 140, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento.
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20.4. Garanzia per l’erogazione della rata di saldo
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui
all’art. 141, comma 9, del Codice
20.5. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice e dell’art. 125 del Regolamento, l’appaltatore deve, altresì,
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è così suddivisa: Partita 1 pari all’importo
di contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3); Partita 2 pari all'importo di Euro
1.200.000,00 e Partita 3 pari all'importo di Euro 200.000,00. Detta polizza deve altresì assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori con il massimale Euro 1.500.000,00 definito a norma dell'art. 125, comma 2, del D.P.R. 207/10 e
deve essere conforme allo schema tipo di polizza allegato al D.M. n. 123 del 12.03.2004 che si intende
integralmente richiamato.
20.6. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista
All’atto della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 111 del Codice e dell’art. 269 del Regolamento, deve
essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di
progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
l’amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti,
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dei lavori progettati e quindi pari almeno a Euro 330.020,07 (trecentotrentamilaventi/07).
L’assicurazione di cui al comma 1 deve essere presentata, in alternativa:
dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61, del D.P.R. n. 207
del 2010;
dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi
dell’articolo 79, comma 7, del Regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

26. Obblighi derivanti dall’applicazione del protocollo di Legalità in data 23 luglio 2014
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23
luglio 2014 tra la Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l’Unione Regionale delle
Province del Veneto e l’ANCI Veneto, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante si riserva, parimenti, i controlli e le verifiche stabiliti e concordati nel Protocollo
medesimo.
27. Controversie
Avverso il presente bando è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso.
In caso di riserve si applicano le disposizioni di cui all’art. 240, comma 15, del Codice.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, tutte le controversie relative all'esecuzione
dell'appalto saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.
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28. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Marco Dorigo – Direttore della. Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà effettuato per finalità strettamente connesse alla gestione della
presente gara. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento,
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara. L’aggiudicatario consente il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n.
675 e s.m.i. Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici
esclusivamente per finalità connesse al presente avviso, nonché agli atti da esso conseguenti ed ai relativi
effetti fiscali. Titolare del trattamento è la Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
(dott. ing. Marco Dorigo)
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