Rfq 316477
RIF. APP. 192/2017
CIG: ZCA20708AA
SCADENZA: 14/11/2017 – ORE 18:00

OGGETTO:

RICHIESTA D’OFFERTA su PIATTAFORMA
TELEMATICA SARDEGNACAT N rfq 316477
Categoria Merceologica: AL32AF – Consulenza fiscale

Prot. SM/SC/mo _68957_/OMD del 02/11/2017

Lettera di invito alla procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento del
servizio di consulenza ed assistenza alla tenuta della contabilità e ad ogni
adempimento contabile, di bilancio, fiscale e societario di Abbanoa SpA – RIF.
APP. 192/2017 – CIG ZCA20708AA - Importo complessivo € 34.000,00 oltre
Iva e cassa di previdenza integrativa.

Abbanoa S.p.A., in esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico n. 908 del 16 ottobre
2017, indice la presente procedura telematica sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere un’offerta per l’affidamento del
servizio indicato in oggetto, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente
lettera di invito e dagli elaborati posti a base di gara, alle condizioni che seguono. Il presente
invito non costituisce - tuttavia - presunzione di ammissibilità del concorrente, il quale dovrà
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per l’esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto.
1. PREMESSA
Abbanoa SpA è una società a intera partecipazione pubblica che opera in forza di un
affidamento “in house providing” nel settore idrico integrato. L’ambito territoriale in cui opera è
quello dell’intera Sardegna, con oltre 720 mila clienti.
Per lo svolgimento della sua attività Abbanoa acquista e preleva da sorgenti e pozzi l’acqua che
viene sottoposta a trattamento di potabilizzazione per poi essere distribuita ai cittadini,
gestisce quindi il convogliamento agli impianti di depurazione dei reflui prodotti, una parte
importante della gestione riguarda l’attività di infrastrutturazione e manutenzione delle reti e
impianti finanziata con proventi da tariffa e contributi pubblici comunitari e nazionali.
Tali attività sono regolate oltre che dalle norme civilistiche e fiscali da norme speciali relative
alle società partecipate pubbliche e dalle disposizioni regolatorie emanate dall’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
1.1
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto prevede la fornitura di servizi di assistenza e consulenza alla società sulle seguenti
attività:
a) espletamento degli adempimenti inerenti la predisposizione e la redazione del bilancio
annuale ed infrannuale secondo i principi contabili nazionali e delle correlate dichiarazioni
fiscali e di altre situazioni economico patrimoniali riclassificate;
b) in aggiunta a quanto sopra la gestione della prima applicazione dei principi contabili
internazionali, con revisione e rielaborazione, quindi, alla luce di tali principi del bilancio
dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione;
c) determinazione e il calcolo delle imposte;
d) risoluzione delle problematiche, non ricorrenti, di natura fiscale, contabile e societaria di
particolare complessità;
e) assistenza presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria e nel corso di verifiche e
ispezioni;
f) assistenza nei rapporti con il collegio sindacale, il revisore legale e gli altri soggetti esterni
incaricati del controllo della società.
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1.2
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L'importo complessivo a base di gara è determinato in € 34.000,00 + IVA e cassa di previdenza,
rimborso spese escluso, riconoscibile, se adeguatamente motivato e documentato, nella misura
massima del 20% del suddetto importo.
I rimborsi spese, saranno liquidati in aggiunta al compenso sopra indicato, se preventivamente
autorizzati in forma scritta dal responsabile del procedimento; possono riguardare a titolo
meramente esemplificativo, le somme sostenute in nome e per conto della società, le spese di
trasferta per l’espletamento dell’incarico fuori dal comune di Cagliari.
1.3

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A corpo ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016, con ciò intendendo

che il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità –
qualità della prestazione.
1.4

TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

La prestazione richiesta avrà inizio alla data di avvio delle prestazioni e termine il 31 ottobre
2018.
1.5
FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Finanziamento: Fondi del Bilancio di Abbanoa SpA. Pagamenti: secondo quanto previsto all’art.
7 “Pagamento delle fatture” del capitolato speciale d’appalto.
1.6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con
assegnazione di un punteggio massimo di 100,suddiviso secondo le modalità sotto indicate. Il
contratto sarà stipulato a corpo.
A tal fine una Commissione, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
valuterà congiuntamente gli aspetti tecnico-qualitativi proposti da ciascun operatore economico
nell’offerta tecnica, nonché l’elemento prezzo, secondo i seguenti criteri:
Valutazione offerta tecnica

fino ad un massimo di 70 punti su 100

Valutazione offerta economica

fino ad un massimo di 30 punti su 100

Gli aspetti tecnico – qualitativi hanno un peso massimo di 70 punti, mentre il prezzo ha un peso
di 30 punti.
Si precisano di seguito nel dettaglio i contenuti dell’offerta tecnica che saranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione:
CONTENUTI
A1

A2

A3

Esperienze Professionali negli ultimi 3 esercizi per le attività oggetto di
gara (deve essere sempre presente almeno l’attività di cui al punto 1.1
lett. a) a favore di società per azioni con n. dipendenti > 250 e ricavi
delle vendite e prestazioni > 100 Mil/€.
Esperienze Professionali per le attività oggetto di gara (devono essere
sempre presenti almeno le attività di cui al punto 1.1 lett.b) a favore di
società per azioni con n. dipendenti > 250 e ricavi delle vendite e
prestazioni > 100 Mil/€.
Esperienze Professionali per le attività oggetto di gara (deve essere
sempre presente almeno l’attività di cui al punto 1.1 lett a) a favore di
società per azioni partecipate pubbliche soggette alla regolazione
dell’AEEGSI per il servizio idrico integrato con n. dipendenti > 250 e
ricavi delle vendite e prestazioni > 100 Mil/€.

Punteggio

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 30 punti
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Offerta Tecnica con descrizione delle modalità di espletamento delle
attività richieste con previsione di prestazioni ulteriori
TOTALE
A4

Max 30 punti
70

In generale si precisa che le offerte tecniche saranno valutate secondo i criteri qualificativi di
efficacia, pertinenza, chiarezza, esaustività, livelli di dettaglio, funzionalità e coerenza con il
Capitolato speciale d’appalto.
I criteri di valutazione, da applicarsi separatamente, sono i seguenti:
A1 - ESPERIENZE PROFESSIONALI NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI PER LE ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA (DEVE ESSERE
SEMPRE PRESENTE ALMENO L’ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.1 LETT.A) A FAVORE DI SOCIETÀ PER AZIONI CON N.
DIPENDENTI > 250 E RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI > 100 MIL/€.
MAX 5 PUNTI
Tale criterio valuta:

• I servizi di assistenza e consulenza resi e la numerosità, dimensione e complessità dei clienti. È
necessario che tra i servizi resi siano compresi quelli relativi al punto 1 dell’oggetto di gara.
A2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA (DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI
ALMENO LE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.1LETT B) A FAVORE DI SOCIETÀ PER AZIONI CON N. DIPENDENTI >
250 E RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI > 100 MIL/€.
MAX 5 PUNTI
Tale criterio valuta:
• I servizi di assistenza e consulenza resi e la numerosità, dimensione e complessità dei
clienti. E’ necessario che tra i servizi resi siano compresi quelli relativi al punto 2 dell’oggetto
di gara.
A3 - ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA (DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE
ALMENO L’ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.1 LETT A) A FAVORE DI SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATE PUBBLICHE
SOGGETTE ALLA REGOLAZIONE DELL’AEEGSI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON N. DIPENDENTI > 250
E RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI > 100 MIL/€.
MAX 30 PUNTI
Tale criterio valuta:
• considerata la specificità del settore soggetta alla regolazione AEEGSI ed altre norme
speciali riferite alle società in house providing particolare di il numero di incarichi analoghi
(n. società cui si sono prestati servizi analoghi/n. dipendenti ovvero importo fatturato
2015).
A4 - OFFERTA TECNICA CON DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE CON
PREVISIONE DI PRESTAZIONI ULTERIORI

MAX 30 PUNTI
Tale criterio valuta:
•

la qualità e l’articolazione di dettaglio dell’offerta con riferimento alle modalità di
svolgimento dell’attività di assistenza e consulenza. Per la parte relativa alle attività del
punto 1 saranno valutate in particolare la definizione del piano di attività e dei controlli, con
definizione di check list personalizzate, per la predisposizione del bilancio a partire dal
bilancio di verifica della società; verifica delle impostazioni contabili alla luce dei principi
contabili e definizione dei controlli per le aree di bilancio più significative. In riferimento agli
adempimenti di natura fiscale definizione e aggiornamento di check list personalizzate al
fine della formalizzazione dei controlli correnti ed in fase di predisposizione delle
dichiarazioni annuali e periodiche.

Nota Bene: Laddove il punteggio conseguito dal concorrente nell’Offerta tecnica sia inferiore a
45 punti, non si procederà ad aprire la corrispondente Offerta Economica.
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La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo, applicando la seguente formula:
C(a) = n [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a)

=

indice di valutazione dell’offerta (a);

n

=

numero totale dei requisiti

Wi

=

peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i

=

coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al parametro (i) variabile tra
zero ed uno

Σn

=

sommatoria

V(a)i sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimi (con arrotondamento alla
seconda cifra decimale) attribuiti al concorrente dell’offerta (a) e relativi ai criteri di
valutazione di cui sopra.
La valutazione di congruità verrà effettuata secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo si procederà alla valutazione della
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera d’invito.
In ogni caso Abbanoa S.p.A. potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa
Precisazioni:
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100.
Le offerte eccedenti l’importo a base d’asta saranno escluse dalla gara.
Abbanoa si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta,
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile del Procedimento.
Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si
considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora
la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Nel caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procederà
all’aggiudicazione a favore dell’offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel
caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla
presenza di testimoni.
2. CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara i soggetti invitati che si trovino nelle condizioni appresso indicate
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Perfezionamento dell’accreditamento alla Piattaforma digitale SardegnaCat della
Centrale regionale di committenza (Regione Sardegna), alla categoria merceologica “AL32AF –
CONSULENZA FISCALE”.
2.1 Requisiti di ordine generale
Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c.1 lett.
a),b),c), d), e), f); c.2 -4-5 lett. a),b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), attestato mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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2.2 Requisiti di idoneità professionale:
• Essere iscritti da almeno 5 anni ad un albo/ordine nel cui ambito rientrino le professioni
nelle materie contabili, fiscali e societarie (o certificazione equipollente per gli operatori
economici stabiliti nell'ambito CE);
• Aver prestato con buon esito negli ultimi 3 anni attività professionali nelle materie oggetto
dell’incarico ad imprese, di cui al punto 1, con un fatturato, per ciascuno dei tre anni, non
inferiore a 100 milioni di euro.
2.3 Requisiti di capacità economico finanziaria:
Dichiarazione concernente l’importo globale del fatturato d’impresa, IVA esclusa, e
dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi, quest’ultimo deve essere almeno pari al 200% dell’importo a
base d’asta della gara.
2.4
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Avere fornito servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto ad almeno una società di capitali con
n. dipendenti > 250 e ricavi delle vendite e prestazioni > 100 Mil/€ operante nel settore del
servizio idrico integrato.
3.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara viene aggiudicata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione.
Il procedimento di gara si svolge, su piattaforma e-procurement SardegnaCat, attraverso il
percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione della piattaforma.
Tutte le comunicazioni ai concorrenti verranno trasmesse mediante l’Area “Comunicazione”
della piattaforma Sardegna Cat.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 18:00 del giorno 14/11/2017.
Nel giorno e nell'ora stabiliti e, cioè, alle ore 10:00 del giorno 15/11/2017 la Commissione
di gara, all’uopo nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dalla Stazione Appaltante,
darà avvio alle operazioni di gara
3.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: “BUSTA DI QUALIFICA”
Nella “Busta di Qualificazione” – Documentazione amministrativa – devono essere contenuti
a pena di esclusione i seguenti documenti e dichiarazioni obbligatorie:
A1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, redatta
utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica “Allegato A”. che dovrà comunque
contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al predetto modulo. Il concorrente,
inoltre, (solo per i soggetti tenuti all’obbligo dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.) dovrà
produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura utilizzando preferibilmente il modulo “Allegato Abis”.
A2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, redatta in
conformità agli allegati “Allegato B” e “Allegato C”.
A3) Cauzione Provvisoria L'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria, come
definita dall'art.93 del D.Lgs. 50/2016, pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto e
precisamente pari: € 680,00.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del concorrente:
Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 271.275.4154,00 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz n.77/79 - 09125 Cagliari - Tel. 070 60321
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it
Pag. 5

1) In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui
all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta e deve essere rinnovata, a richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs n.
50/2016, dall'Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
Precisazioni:
Potranno usufruire, art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, del beneficio della riduzione del 50% della
cauzione gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applicano inoltre le
ulteriori riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Gli operatori economici dovranno
segnalare, per fruire del beneficio, il possesso del requisito, e lo dovranno documentare nei modi prescritti
dalle norme vigenti.

3.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA “BUSTA TECNICA”
All’interno della BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA deve essere inserita, a pena di
esclusione, una relazione costituita da un numero di fogli formato A4 non superiori a 30
(trenta). Gli eventuali elaborati tecnici allegati, di formato variabile, saranno in numero non
superiore a 10 (dieci).
Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni
foglio.
Si precisa che:
• Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta
di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione
contenuta nella busta “offerta economica”. Pertanto nell’offerta tecnica non devono essere
contenuti elenchi di prezzi unitari, importi di lavori o spese tecniche.
L’offerta tecnica:
• Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla
predetta offerta tecnica;
• Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
• Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di
valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare
in modo univoco;
• Costituisce obbligazione contrattuale specifica ed integra automaticamente le previsioni
degli atti di gara nonché il contratto.
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3.3 OFFERTA ECONOMICA “BUSTA C”
Nella BUSTA ECONOMICA dovrà essere allegata la dichiarazione, redatta preferibilmente
compilando in ogni parte il modulo di “OFFERTA ECONOMICA” Allegato D, datata e
sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante (o da un suo
procuratore ed, in tal caso, deve essere prodotta la relativa procura) dell’impresa concorrente,
contenente l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i propri
costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di difformità tra l’importo totale indicato nella “Sezione 3” – “3.3 - Offerta Economica Sezione prezzo” della piattaforma Sardegna Cat e quello totale indicato nel modulo di offerta
economica Allegato D, prevarrà quest’ultimo.
Precisazioni
•
Tutta la documentazione prodotta dal concorrente deve essere redatta in lingua italiana;
•
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i
concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati alla
presente procedura.
•
Il modulo «offerta economica» non potrà presentare correzioni che non siano confermate e
sottoscritte dalla persona che ha sottoscritto l’offerta;
•
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
4. DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA:
Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta
Allegato Abis – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Allegato B - Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
Allegato C - eventuale Dichiarazione dei soggetti cessati
Allegato D - Offerta economica
Allegato E – Patti di integrità
Capitolato Speciale d’appalto
5. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste per la
partecipazione, obbliga il conducente che vi ha dato causa, ai sensi del comma 9 del suddetto
art. 83, a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, il cui contenuto ed i
soggetti che le devono rendere sono indicati nella richiesta della S.A. In caso di inutile decorso
del termine assegnato dalla S.A. il concorrente è escluso dalla gara.
6. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; tutte le spese connesse al contratto saranno a carico
dell’aggiudicatario.
7. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n°193/2003, i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il procedimento di gara si articola in varie fasi procedurali, le quali verranno effettuate da una
Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016, che, in armonia con le disposizioni contenute nella presente lettera d‘invito,
esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a dichiarare la
conseguente aggiudicazione provvisoria.
Prima Fase: APERTURA “BUSTA AMMINISTRATIVA”
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In una prima fase si procederà all’espletamento delle attività preliminari e all’esame della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti, ai fini dell’ammissione degli stessi
concorrenti alla successiva fase di gara.
Seconda Fase: APERTURA “BUSTA TECNICA”
Nel corso di una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte
tecniche degli operatori ammessi.
Per calcolare il valore dell’offerta tecnica, la Commissione di gara procederà alla valutazione
delle offerte ed all’attribuzione di un punteggio a ciascun elemento riportato nella tabella di cui
al punto 1.6. Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore dell’offerta tecnica.
I coefficienti V(a)i, di cui al precedente paragrafo “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, riferiti agli
elementi di valutazione dell’offerta tecnica, saranno determinati attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.
Ogni componente la Commissione assegnerà per ognuno dei criteri sopra indicati
una
valutazione che corrisponde ad un coefficiente nel range tra 0 e 1 secondo il seguente giudizio:
MOLTO ADEGUATO

1,0

PIÙ CHE ADEGUATO

0,7

ADEGUATO

0,5

PARZIALMENTE ADEGUATO

0,3

INADEGUATO

0,0

Per la determinazione dei coefficienti da assegnare ad ogni offerta e per ciascun criterio, si farà
la media dei punteggi attribuiti da ogni componente della Commissione.
Esempio:
Criterio A.2
Concorrente A
Valutazione Commissario 1: giudizio parzialmente adeguato – coefficiente 0,3
Valutazione Commissario 2: giudizio adeguato – coefficiente 0,5
Valutazione Commissario 3: giudizio adeguato – coefficiente 0,5
Punteggio da attribuire al Concorrente A per il criterio A.2:
Pa-A.2=(0,3+0,5+0,5)/3=0,43
Il coefficiente risultante verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
Nota bene: saranno ammessi alla terza fase di apertura della offerta economica
esclusivamente i concorrenti che complessivamente abbiano conseguito un punteggio per
l’offerta tecnica (seconda fase) non inferiore a 45 punti sui 70 massimi assegnabili.
Una volta terminata la procedura di attribuzione (discrezionale) dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti (provvisori) attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Terza Fase: APERTURA DELLA “BUSTA ECONOMICA”
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice
procederà all’apertura delle Buste “C” Offerta economica.
Indi, applicando la formula prestabilita, si procederà alla determinazione dei coefficienti relativi
all’elemento PREZZO da assegnare a ciascun concorrente.
Ai fini della determinazione di tale coefficiente, verrà utilizzata la seguente formula :
Pi= 30*perc Offi/perc Max
dove:
perc Offi percentuale offerta dal concorrente i-esimo
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perc Max percentuale offerta dal concorrente che ha presentato il miglior ribasso in gara.
Il punteggio risultante verrà arrotondato alla seconda cifra decimale (arrotondando all’unità
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque).
Nell’offerta deve essere indicato in modo differenziato il costo delle forniture (i), dello sviluppo
(ii), il costo annuo della manutenzione e assistenza (iii) per la elaborazione delle comunicazioni
annue obbligatorie richieste da AEEGSI ed EGAS.
Quarta Fase: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Terminate tutte le operazioni sopra descritte, la Commissione giudicatrice redigerà la
graduatoria provvisoria di merito, procedendo all’applicazione della formula secondo il metodo
individuato per la presente gara di cui al precedente paragrafo.
La sommatoria determinerà il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3,
D.Lgs. 50/2016, il soggetto che presiede la gara chiude quindi la seduta pubblica e ne dà
comunicazione al Responsabile Del Procedimento che procede alla verifica delle giustificazioni.
In ogni caso la Commissione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 del codice).
Il Presidente di gara, in successiva seduta, dichiara l’eventuale anomalia delle offerte che,
all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e procede all’individuazione
della migliore offerta risultata congrua.
Terminate le suddette operazioni, il Presidente dichiara l’aggiudicazione provvisoria.
9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati in fase di gara in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario.
Per la verifica dei requisiti di ordine generale si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 DPR n°
445/2000 ed in attuazione della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della
Semplificazione n. 14/2011 all’acquisizione dei certificati a comprova del possesso degli stessi.
Precisazioni
Il verbale di gara relativo all’aggiudicazione provvisoria per il servizio di cui trattasi non avrà, in
alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente all’aperture delle offerte ed
alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa stazione appaltante.
Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario dovrà invece produrre, entro il termine
perentorio stabilito nella relativa richiesta trasmessa dalla Stazione Appaltante:
Documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico
•
finanziaria e requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in fase di
presentazione dell’offerta, così come precisati nella presente lettera di invito.
•

Comunicazione di cui all’articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187 resa e sottoscritta
dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;

10. DOCUMENTI DA PRODURRE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:
L’aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione, a produrre i seguenti documenti:
Cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità
previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla
applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
• il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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L’importo della cauzione è stabilito nel 10% dell’importo netto contrattuale, salvo quanto
previsto dall’art. 103 comma 1 D.Lgs 50/2016.
Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all’art 93 comma 7 D.Lgs 50/2016.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Copia del Capitolato speciale d’appalto sottoscritta dal legale rappresentante della
società.
Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al
presente appalto con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate
ad operare su detto conto corrente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Mulas – Responsabile del Settore Contabilità e
Bilancio
Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Responsabile del
Procedimento dott. Antonio Mulas e-mail: antonio.mulas@abbanoa.it
Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richiesti al Responsabile
della U.O. Ordini Dott.ssa Milena Ortu e-mail: milena.ortu@abbanoa.it

Direzione Generale
Il Responsabile
Dott. Sandro Murtas
(documento firmato digitalmente)
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