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procedura negoziata plurima, con istanza che deve pervenire entro e non oltre la scadenza prevista dal presente Avviso. 
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SEZIONE 1 INFORMAZIONI PRELIMINARI 

1  STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:    Irisacqua S.r.l. 
Indirizzo:   Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia (GO) 
C.F. e P.IVA:   01070220312 

Contatti: 

 Telefono:   0481.593111 

 Fax:   0481.593410 

 E-mail:   info-appalti@irisacqua.it 

 Indirizzo internet:  http://www.irisacqua.it 

2  APPALTO 

2.1  Codici 

Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) del presente appalto è:  E11E14000300000 

 Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) del presente appalto è:  7281132434 

 

2.2  Oggetto dell’appalto 

E’ oggetto del presente appalto l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo relativo all’intervento 
denominato “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”. 

Tale intervento è volto a risolvere alcune criticità della rete fognaria del comune di Grado. 

I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo manufatto di sfioro e sollevamento in corrispondenza a Riva Camperio, in 
sostituzione agli attuali sfiori C e D, il primo posto in Piazza Marinai d’Italia e il secondo posto all’incrocio tra via 
Camperio e via Manzoni. 

Le opere consistono in: 

  Realizzazione del nuovo manufatto di sfioro e sollevamento in calcestruzzo armato costituito da un canale di 
sfioro, una camera di sollevamento completa di opere elettromeccaniche e camera valvole da cui dipartono le 
condotte di scarico nel canale portuale ed in laguna nell’area a parcheggio di Riva Camperio; 

  Riqualifica degli sfiori “C” e “D” esistenti con dismissione delle linee di sfioro in canale portuale mediante 
demolizioni di setti esistenti, tamponamenti e sagomature del fondo; 

  Sostituzione e posa di nuovi collettori fognari nel tratto compreso tra lo sfioro “C” e l’incrocio compreso tra via 
Alessandro Manzoni e Riva San Marco; 

  Installazione di un nuovo gruppo elettrogeno a servizio del manufatto di progetto e del recente impianto di 
sollevamento in via dei Provveditori, posto nel giardino di via dei Provveditori; 

  Realizzazione di una condotta scatolare in calcestruzzo di dimensioni 300x150 cm per lo scarico nel canale 
portuale; 
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  Realizzazione di condotta in PEAD DE 800 mm di allontanamento sub-lagunare per lo scarico delle acque di 
sfioro e terminante con un diffusore di estremità. 

L’opera risulta suddivisa in stralci esecutivi così come descritto all’articolo 2.5 . 

2.3  Valore dell’appalto di lavori 

L'importo complessivo a base dell'appalto ammonta ad euro 4.167.277,78 (quattromilionicentosessantasettemila-
duecentosettantasette/78), così suddivisi: 

  Euro 4.042.566,47 (quattromilioniquarantaduemilacinquecentosessantasei/47) soggetti a ribasso d’asta; 

  Euro 124.711,31 (centoventiquattromilasettecentoundici/31) per oneri specifici di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 

Gli importi sono indicati al netto dell’I.V.A.. 

L’importo complessivo stimato per il costo del personale previsto per l’esecuzione delle opere oggetto del presente 
Avviso, ai sensi dell’art. 23, comma 16 e dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari ad euro  849.245,93 
(euro ottocentoquarantanovemiladuecentoquarantacinque/93). 

2.4  Categoria e classifiche delle lavorazioni 

Le categorie di lavorazioni omogenee appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera sono 

indicate nella seguente tabella. 

 

   Importi in euro 

In
ci

de
nz

a 
%

 

N
um

. 

C
at

eg
or

ia
 

Descrizione delle categorie  

(e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 

Lavori 

 

Oneri sicurezza 

[2] 

Totale 

[1 + 2] 

(incidenza % 

manodopera 

sull’importo) 

Importo lordo 

[1] 

di cui: costo del 

personale 

[1.1] 

1 OG6 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 

opere di irrigazione e di 

evacuazione 

€ 1.871.399,69 € 341.576,08 € 62.134,09 € 1.933.533,78 46,40% 

2 OG7 
Opere marittime e lavori di 

dragaggio 
€ 1.808.072,86 € 440.227,19 € 50.432,23 € 1.858.505,09 44,60% 

3 OG10 

Impianti per la trasformazione 

AT/MT e per la distribuzione di 

energia elettrica… 

€ 323.039,24 € 39.071,93 € 10.869,82 € 333.909,06 8,01% 

4 OS25 Scavi archeologici € 40.054,68 € 28.370,73 € 1.275,18 € 41.329,86 0,99% 

  TOTALE A CORPO   € 4.042.566,47 € 849.245,93 € 124.711,32 € 4.167.277,78 100,00% 

Tabella I – Ripartizione degli importi dei lavori, del costo del personale e degli oneri per la sicurezza nelle categorie dell’appalto 
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Ai fini della qualificazione vengono indicate nella tabella a seguire tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o 
specializzate, di cui si compone l’opera. 

Lavorazioni omogenee Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria  

(si/no) 

Importo % 
Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di 

irrigazione e di 

evacuazione 

OG6 IV SI € 1.933.533,78 46.40 % Categoria prevalente 

Opere marittime e lavori di 

dragaggio 
OG7 IV SI € 1.858.505,09 44,60 % 

Categoria 
scorporabile 

Impianti per la 

trasformazione AT/MT e 

per la distribuzione di 

energia elettrica… 

OG10 II SI € 333.909,06 8,01 % 
Categoria 

scorporabile 

Scavi archeologici OS25 I SI € 41.329,86 
0,99 % 

 
Categoria 

scorporabile 

Tabella II – Ripartizione in categorie ai fini della qualificazione per l’esecuzione dei lavori 

I requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla gara sono illustrati al punto 5 dell’ Avviso di gara. 

2.5  Suddivisione in lotti 

Per ragioni legate all’importo del finanziamento delle opere ed alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, l’appalto, che ha un valore complessivo pari ad euro 
4.167.277,78, è stato suddiviso in due stralci esecutivi come accennato all’articolo 2. Il primo stralcio, a sua volta, è 
frazionato in ulteriori due sub – stralci così come sinteticamente descritto a seguire: 

 Stralcio I, di importo pari a euro 3.360.433,92 oltre ad euro 112.128,26 per oneri di sicurezza, suddiviso in: 

o Stralcio Ia, di importo pari a euro 521.681,77 oltre ad euro 16.608,20 per oneri di sicurezza. Tale 
intervento risulta costituito dalle opere autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ed è costituito dalle sole opere provvisionali del manufatto di sfioro e 
di sollevamento, dallo scavo archeologico e dalla bonifica bellica del canale portuale. L’ottenimento della 
liberatoria da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia a 
conclusione dello scavo archeologico stratigrafico autorizza l’esecuzione di tutte le altre opere previste in 
appalto (stralci Ib e II). 

o Stralcio Ib, di importo pari a euro 2.838.752,15 oltre ad euro 95.520,06 per oneri di sicurezza. Ribadito 
che tale stralcio è tassativamente vincolato dal benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio FVG a perfezionamento dello scavo archeologico di cui allo stralcio Ia, gli interventi previsti 
sono la realizzazione di un nuovo manufatto di sfioro e sollevamento, la riqualifica degli sfiori “C” e “D”, 
la sostituzione e posa di nuovi collettori fognari, l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno, la 
realizzazione di una condotta scatolare di scarico e di quella di allontanamento sub-lagunare. 

In tale stralcio l’importo stimato della manodopera ammonta ad euro 677.608,84 con incidenza percentuale 
media della manodopera del 20,164%. 
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 Stralcio II, di importo pari a euro 682.132,55 oltre ad euro 12.583,05 per oneri di sicurezza. Le opere dello 
stralcio II sono vincolate sia all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio FVG, come lo stralcio Ib, sia al reperimento della copertura finanziaria da parte della Stazione 
Appaltante. Tale stralcio prevede il completamento delle opere marittime con l’ultimo tratto di condotta di 
allontanamento sub-lagunare, la sistemazione della banchina portuale e la realizzazione del diffusore di 
estremità. 

Per lo stralcio II l’importo stimato della manodopera ammonta ad euro 171.637,09 con incidenza percentuale 
media della manodopera del 25,162%. 

Pertanto oggetto del presente appalto risulta essere l’intera opera costituita da 3 stralci esecutivi. Tuttavia 
solamente le opere relative allo stralcio I (Ia e Ib) risultano essere completamente finanziate. Inoltre la 
realizzazione dello stralcio Ib e dello stralcio II è vincolata al benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio FVG che sarà rilasciato sulla base dei rilievi effettuati durante lo scavo archeologico da 
eseguirsi nell’ambito dei lavori dello stralcio Ia. Qualora la Soprintendenza, sulla scorta degli accertamenti 
effettuati durante lo scavo archeologico, non permetta la costruzione delle infrastrutture fognarie saranno 
completati esclusivamente gli interventi previsti per lo stralcio Ia. 

Inoltre la Stazione Appaltante  si riserva di affidare in via opzionale anche le opere relative allo stralcio II qualora 
vengano reperiti i fondi per la loro realizzazione. Il lavoro è comunque da intendersi unico ed inscindibile e 
pertanto unici sono gli elaborati grafici, di calcolo e le relazioni. 

2.6  Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto, come indicato al punto 2.5 , avrà come oggetto le opere relative allo stralcio I (Ia e Ib) già completamente 
finanziate e con presenza del vincolo dato dal benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG 
sull’esecuzione delle opere dello stralcio Ib. 

Qualora Irisacqua non ottenga il benestare dalla Soprintendenza per la prosecuzione dei lavori, non sarà dato seguito 
all’esecuzione dello stralcio Ib e il contratto si risolverà e si esaurirà con il completamento dello stralcio Ia. Per tale 
accadimento non sono previsti indennizzi e/o risarcimenti per l’appaltatore e pertanto viene liquidato unicamente 
l’importo contrattuale maturato nell’esecuzione dello stralcio Ia senza alcun corrispettivo aggiuntivo né l’appaltatore 
possa vantare diritto ad alcun risarcimento. 

Il contratto verrà  stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché 
degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.. 

In caso di affidamento dei lavori di cui allo stralcio II, la stipulazione del contratto aggiuntivo sarà, analogamente allo 
stralcio I, a corpo. 

2.7  Procedura dell’appalto 

I lavori oggetto del presente appalto saranno aggiudicati ai sensi dell’art 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   e 
s.m.i. mediante procedura negoziata plurima ai sensi della lettera f), art. 3, Parte Speciale “Lavori ‘strumentali’ alle 
attività dei settori speciali” del Regolamento Generale Aziendale di Irisacqua S.r.l., previa pubblicazione di Avviso e 
preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua S.r.l., nei termini e con le modalità indicate nel presente 
Avviso, il proprio interesse a partecipare alla procedura. 

2.8  Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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2.9  Durata e decorrenza dell’appalto 

Il tempo utile per completare tutti i lavori oggetto dell’Appalto è pari a 930 (novecentotrenta) giorni naturali e consecutivi. 
All’interno di questo arco temporale sono previste due interruzioni stagionali nel periodo compreso tra i mesi di maggio e 
settembre inclusi. Al termine di ciascun periodo lavorativo, è previsto il completo ripristino dei luoghi. 

La decorrenza del termine dei lavori sarà fissata mediante specifico verbale. 

2.10  Luogo di esecuzione dell’appalto 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è localizzato nel territorio del comune di Grado, in particolare 
l’intervento si sviluppa interamente nel centro della città di Grado tra Piazza Marinai d’Italia, Riva Camperio, via 
Alessandro Manzoni e lungo il canale di accesso al porto. 

3  MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

L’appalto oggetto del presente Avviso è finanziato per euro 2.959.047,64 attraverso stanziamenti di cui l’Accordo di 
Programma Quadro per l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica tra la Regione FVG ed 
il Ministero dell’Ambiente e per euro 1.009.776,13 mediante fondi propri della società Irisacqua S.r.l. 

L’importo complessivo pertanto disponibile risulta essere pari a euro 3.968.823,77, a fronte di un spesa complessiva 
di euro 4.663.539,37 per l’intera opera come risulta dal quadro economico del progetto esecutivo. 

L’importo disponibile non è sufficiente a coprire gli oneri necessari alla realizzazione di tutte opere, per tale ragione si è 
scelto di suddividere il progetto in due stralci esecutivi come indicato al paragrafo 2.5 (Stralcio I e stralcio II), 
condizionando l’esecuzione dello stralcio II al reperimento della copertura finanziaria da parte della Stazione Appaltante. 

4  DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione ufficiale di gara è composta come segue: 

A. Avviso di gara; 

B. Allegati all’Avviso di gara: 

B.1. Allegato A1: Modulo “Istanza di ammissione e dichiarazione unica dell’operatore economico concorrente”; 

B.2. Allegato A2: Modulo “Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi pendenti”; 

B.3. Allegato A3: Modulo “Dichiarazione di avvalimento: Impresa avvalente art. 89 D.Lgs. 50/16”; 

B.4. Allegato A4: Modulo “Dichiarazione di avvalimento: Impresa ausiliaria”; 

B.5. Allegato A5: Modulo “Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003”; 

B.6. Allegato A6.1: Selezione degli operatori economici: Istruzioni; 

B.7. Allegato A6.2: Modulo “Selezione degli operatori economici: Dichiarazione referenze”; 

C. Lettera di Invito; 

D. Allegati alla Lettera di Invito: 

D.1. Allegato L1: Modulo di “Dichiarazione sostitutiva – conferma del permanere dei requisiti e del permanere 
dell’assenza delle cause di esclusione dichiarati in fase di selezione”; 

D.2. Allegato L2.1: Modulo “Dichiarazione di subappalto”; 

D.3. Allegato L2.2: Modulo “Dichiarazione di subappalto per attività a rischio di infiltrazione mafiosa”; 
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D.4. Allegato L2.3: Modulo “Dichiarazione del subappaltatore obbligatorio: requisiti generali”; 

D.5. Allegato L3: Modulo “Offerta economica”; 

D.6. Allegato L4: Modulo “Dichiarazione del costo del personale”; 

D.7. Allegato L5: Modulo “Appendice di vincolo da allegare alla polizza di assicurazione di cui all’art. 103, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

E. Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative, elaborato documentale n. 21 del progetto esecutivo dei 
lavori di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”; 

F. Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche, elaborato documentale n. 22 del progetto esecutivo dei lavori di 
“Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”; 

G. Schema di contratto, elaborato documentale n. 23 del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento della rete 
fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”; 

H. Tutti gli elaborati, oltre a quelli citati alle lettere precedenti E, F e G, del progetto esecutivo dei lavori di 
“Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”. 

 

La documentazione di gara resa disponibile con la pubblicazione dell’Avviso di gara sul sito ufficiale di Irisacqua S.r.l. 
(http://www.irisacqua.it/) alla sezione “Bandi” è costituita dai documenti di cui alle lettere A, B, C, D, E e G. 

Agli operatori economici selezionati sarà inoltre resa disponibile, contestualmente alla trasmissione della Lettera di invito 
di cui alla lettera C, anche la documentazione di cui alle lettere F e H. 

Si precisa che qualora negli elaborati documentali si ritrovino disposizioni tra loro contrastanti avranno prevalenza le 
disposizioni contenute nei documenti secondo il seguente ordine di priorità (dal prevalente in ordine decrescente):  

 Documenti di gara (Avviso di gara, Lettera di invito, ecc.); 

 Schema di contratto; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Elaborati progettuali. 

http://www.irisacqua.it/
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SEZIONE 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

5  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA 

5.1  Forma giuridica dei soggetti ammessi alla selezione, raggruppamenti di imprese e consorzi 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri 
stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato. 

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 48, comma 8 del medesimo decreto, in caso di partecipazione alla gara di 
imprese non ancora costituite in raggruppamenti temporanei, la domanda di partecipazione (vedi Allegato A1) dovrà 
essere sottoscritta, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio e dovrà contenere l’impegno espresso 
a che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
quella di esse indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La 
dichiarazione indica inoltre il tipo di raggruppamento che vorrà essere utilizzato specificandone il modello (orizzontale, 
verticale o misto), nonché specificare le categorie di lavori che verranno eseguite da ciascun operatore economico. 

Per la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere prodotti gli atti attestanti la 
costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai 
quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata capogruppo. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

Per i raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e per i consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le imprese che partecipano in rete 
devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla Determina A.V.C.P. n. 3 dd. 23.04.2013, oltre a quanto indicato nel 
presente Avviso. 

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti. 

La Stazione Appaltante stipulerà il contratto con l’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta secondo i 
criteri di aggiudicazione esposti nel presente documento, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti. I 
documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa 
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dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia”. 

5.2  Requisiti di ordine generale 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione 

dell’offerta, i seguenti requisiti: 

  Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali o 
commerciali dello Stato di appartenenza, se impresa straniera, per attività coerente con l’oggetto della presente 
gara (vedasi Allegato A1); 

  Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. di cui alle prescritte dichiarazioni (Allegati A1 e A2). 

Si precisa che a norma dell’art. 80,comma 13 del D.Lgs 50/16 ai fini della corretta individuazione  delle cause di 
esclusione di cui al citato art. 80, comma 5, trovano applicazione le Linee Guida  ANAC n. 6 recanti “indicazioni dei 
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto che possono considerarsi 
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,comma5 lett c) del Codice” d i cui alla 
Delibera n. 1293 del 16 Dicembre 2016.( dichiarazione di cui alla lett. g )dell’Allegato A1)  

L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi delll’art.80, ,c.5 lett c) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in 
contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

5.3  Requisiti di ordine speciale 

I concorrenti devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria nonché adeguata capacità tecnica e 
professionale in relazione alle prestazioni oggetto di appalto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 83, 84 e 86 nonché 
dall’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In particolare, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono possedere I’attestazione SOA in corso di validità rilasciata da 
una società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da eseguire. 

La categorie richieste ai fini della partecipazione, sono indicate nella Tabella II.  

Ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni delle  categorie a qualificazione obbligatoria, l’operatore economico deve 
possedere i requisiti in proprio oppure deve raggrupparsi in A.T.I.  con un’impresa mandante qualificata,  oppure 
ricorrere al subappalto obbligatorio. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, l’eventuale subappalto, anche quello obbligatorio per la 
qualificazione,  non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo e dunque pari a € 
1.250.183,34. Superando tale limite il concorrente dovrà  essere in possesso dei requisiti richiesti per le quote delle 
categorie scorporabili non subappaltate. 

Ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni della  Categoria OS25 con classifica I o superiore, trattandosi di categoria a 
qualificazione obbligatoria nonché  di lavorazioni per le quali va considerata la specificità del settore ai sensi dell’art. 36 
del trattato UE, l’operatore economico deve possedere i requisiti in proprio oppure deve raggrupparsi in A.T.I. con 
un’impresa mandante qualificata oppure  con obbligo di subappalto delle lavorazioni ad impresa parimenti  in possesso 
della relativa qualificazione, in ogni caso  non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art 89 D.Lgs 50/16.  
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Fatta eccezione per quanto detto sopra in riferimento alla Categoria OS25, la qualificazione potrà avvenire anche 
mediante iI c.d. "avvalimento" (in tal caso compilare gli Allegati A3 e A4). 

6  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Solo per quanto riguarda le imprese che verranno invitate alla procedura di gara, a pena di esclusione dalla stessa, 
dovranno costituire garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

La cauzione dovrà essere presentata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da Istituto 
autorizzato, con scadenza non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere 
costituita come indicato all’art. 93 D.Lgs. 50/2016, integrata a pena di esclusione con la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 del Codice Civile come disposto dal comma 4 del medesimo art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà espressamente prevedere, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, la cauzione è ridotta del 50% per le Imprese che presentino, 
unitamente alla stessa, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loto correlati di tale sistema, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di 
riunione d’imprese la garanzia dovrà essere intestata oltre che alla Capogruppo anche a tutte le associate. 

In caso di riunione d’imprese la garanzia dovrà essere intestata oltre che alla Capogruppo anche a tutte le associate. 

L’aggiudicatario sarà tenuto all’inserimento,  nelle polizze fideiussorie/assicurative, di apposita appendice di vincolo che 
preveda la qualifica di assicurati per le banche finanziatrici del progetto come da schema riportato nell’Allegato L5 alla 
Lettera di invito.  

7  SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta 
con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti 
sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

  da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 
cooperative, o consorzi; 

  da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

  dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

  in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 
notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

  in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 
procura notarile) del Consorzio stesso; 

  in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, 
muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e seguenti del Codice Civile), del procuratore (art. 2209 e seguenti 
del Codice Civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri 
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vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”), sarà 
sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della certificazione del registro delle imprese, in luogo della copia della 
procura. 

Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. 

8  AVVALIMENTO 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
avvalendosi dell'attestazione di altro soggetto, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.. È 
ammesso l’avvalimento anche con partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami 
con questi ultimi. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega sin dalla fase di partecipazione: 

  una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti 
generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento. 

  una dichiarazione con la quale il soggetto ausiliario si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

  copia in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, 
con indicazione specifica e puntuale dell’oggetto di avvalimento. 

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se i soggetti della cui 
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 
esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Decreto. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che 
non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un 
concorrente. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa 
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell’ausiliario, nonché l'effettivo impiego 
delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso 
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’ausiliario 
che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre 
l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'Aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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9  SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara. 

Fatta eccezione per il caso di subappalto obbligatorio  il cui utilizzo  va comunque dichiarato alla lettera w) dell’Allegato 
A1  al presente Avviso, il concorrente  in sede di Lettera d’Invito, dovrà  indicare all’atto dell’offerta tutte le parti dei lavori 
o tutte le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Capo a condizione che il concorrente lo dichiari 
espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando gli appositi Allegati L2.1 e L2.2 ed inserendo tali allegati nella busta “A – 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”. 

Il concorrente è tenuto ad utilizzare l’Allegato L2.1 per tutte le lavorazioni o attività che intende subappaltare, ad 
eccezione di quelle rientranti tra le attività di cui al comma 53, art. 1 della Legge n. 190 dd. 06.11.2012 qui 
elencate: 

a) Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) Noli a freddo di macchinari; 
f) Fornitura di ferro lavorato; 
g) Noli a caldo; 
h) Autotrasporti per conto di terzi; 
i) Guardianìa dei cantieri. 

Per tali attività vige l’obbligo di dichiarare, ai sensi del comma 6, art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la terna 
degli operatori economici ai quali subappaltare per ciascuna tipologia di prestazione in quanto esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa. In tal caso il concorrente è tenuto ad utilizzare l’Allegato L.2.2 nel quale deve 
essere riportata una descrizione chiara e puntale delle lavorazioni oggetto del subappalto. 

Dal momento che l’Allegato L.2.2 ammette l’indicazione di una sola terna, dovranno essere compilati tanti 
modelli quanti sono le terne di soggetti di cui l’operatore economico intende avvalersi per lo svolgimento di 
suddette specifiche lavorazioni e/o attività. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma rappresenta 
impedimento per l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 

In caso di subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione, il subappaltatore,  in sede d’offerta, dovrà altresì presentare 
la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/16 nonché il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 83 D.Lgs 50/16  di cui all’Allegato L2.3. 

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal comma 13, art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di prestazioni rese, ai sensi dell’art. 105, co. 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., in favore di soggetti 
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, sevizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione 
della procedura di gara, la prova dell’avvenuta sottoscrizione in data certa dovrà essere fornita in maniera oggettiva 
attraverso scrittura privata registrata o con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno o PEC o con qualsiasi altra 
modalità oggettiva che attesti la certezza della data di sottoscrizione. 
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SEZIONE 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

10  MODALITÀ DI RECAPITO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

10.1  Termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura 
preferibilmente con nastro adesivo o con altri strumenti equivalenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Tale plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno: 

13/12/2017 Ore 12:00 

al seguente indirizzo: 

Irisacqua S.r.l. 

Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia 

con una delle modalità di seguito indicate: 

  per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 

  mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

  recapitato a mano direttamente o a mezzo di terze persone. 

Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione della denominazione o 
ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di 
operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande) e la seguente dicitura: 

NON APRIRE 

Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo 
comunale di Grado – 1° lotto” 

Scadenza ore 12:00 del giorno 13/12/2017 

Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi 
ordinari), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già 
costituiti sia se sono da costituirsi. 

In caso di consegna mediante il servizio postale non farà fede la data del timbro postale ma unicamente la data e l’ora 
apposte sul plico dall’addetto alla ricezione presso Irisacqua S.r.l.; in caso di consegna con metodo diverso dal servizio 
postale farà fede unicamente la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione presso Irisacqua S.r.l.. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione 
Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 



 
Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di  

“Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto” 
AVVISO DI GARA 

 

Irisacqua S.r.l. 
Sede: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia 
Tel. +39 0481 593111 
Fax +39 0481 593410 
  pag. 16 di 26 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione della documentazione presentata per partecipare 
alla gara. Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari (ad 
eccezione della garanzia provvisoria). 

11  CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

11.1  Contenuto del plico  

Il plico esterno deve contenere al suo interno 2 (due) buste, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura preferibilmente 
con nastro adesivo o con altri sistemi equivalenti e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione o 
ragione sociale del concorrente e la dicitura, rispettivamente: 

  Busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”; 

  Busta “S – SELEZIONE”. 

La documentazione della domande di partecipazione deve essere redatte esclusivamente in lingua Italiana, in carta 
semplice e completa della fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

11.2  Contenuto della busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” 

Con riferimento al singolo operatore economico concorrente, i documenti amministrativi devono essere 
obbligatoriamente i seguenti: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA DELL’OPERATORE ECONOMICO 
CONCORRENTE, scritta in lingua italiana, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Allegato A1), o 
riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Nel caso di A.T.I. non ancora costituite o consorzi ordinari tale dichiarazione sostitutiva deve essere 
resa con le stesse modalità, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico che costituirà il 
raggruppamento e deve essere corredata dalla fotocopia di documento d’identità in corso di validità di tutti i 
firmatari. Il concorrente dovrà indicare, al relativo punto dell’Allegato, il numero di fax al quale dichiara di 
accettare che vengano formalmente trasmesse, da parte della Stazione Appaltante, tutte le comunicazioni 
relative alla presente gara. In caso di Raggruppamento temporaneo d’Imprese il numero di fax – unico per tutte 
le imprese – è indicato ed accettato da tutti i partecipanti al raggruppamento. (N.B. Qualora  il concorrente volesse 

provvedere ad effettuare le dichiarazioni di cui all’Allegato A1 attraverso l’utilizzo  del  Modello DGUE  dovrà:  

1. Utilizzare il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale –serie Generale n. 174 del 17-7-

2016 seguendo le  relative Linee Guida per la compilazione. 

2.  In tal caso però il concorrente dovrà provvedere alle necessarie integrazioni del predetto Modello DGUE con le diposizioni del Decreto 

Correttivo al Codice dei Contratti, di cui lo stesso è carente nonché con le altre dichiarazioni, parimenti  in quello mancanti, contenute  nel Modello 

Allegato A1 di cui al presente Avviso). 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, autenticata ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente Avviso di 
gara (Allegato A2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio “AVVERTENZA” del modello 
stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
(N.B.: Le dichiarazioni di cui all’Allegato A2 potranno essere rese anche dal legale rappresentante, dell’operatore economico concorrente, 

in nome e per conto di alcuni, specificatamente individuati, o cumulativamente per tutti i soggetti indicati all’art.80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., e riportati nello spazio AVVERTENZA del modello di dichiarazione, allegando inoltre un elenco che costituirà parte 

integrante della medesima dichiarazione. Le dichiarazioni effettuate dal legale rappresentante, in nome e per conto, presuppongono in 

ogni caso la piena conoscenza dei fatti dichiarati da parte del legale rappresentante stesso che si assume l’onere della relativa veridicità). 
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c) INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS. 196/2003 (Privacy), allegata al presente Avviso (Allegato A5), da 
restituire debitamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti (liberi professionisti, soci, amministratori, direttori 
tecnici ecc.) che, ai fini della partecipazione alla presente gara effettuano dichiarazioni relative a dati personali. 
L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati personali, non sarà 
motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione. 

d) DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO (eventuale) utilizzando i modelli allegati all’Avviso di gara: 

  Allegato A3 “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA AVVALENTE ART. 89 D.LGS 50/2016”; 

  Allegato A4 “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA AUSILIARIA”. 

11.3  Contenuto della busta “S – SELEZIONE” 

Nella presente busta dovrà essere inserita la documentazione relativa alle referenze costituita dall’Allegato A6.2 
“SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: DICHIARAZIONE REFERENZE” compilato, timbrato e sottoscritto in 
ogni sua parte come da istruzioni contenute  nell’Allegato A6.1 al presente Avviso di gara. 
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SEZIONE 4 CRITERIO E PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

12  CRITERIO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Ai sensi della lettera f), art. 3, Parte Speciale “Lavori ‘strumentali’ alle attività dei settori speciali” del Regolamento 
Generale Aziendale il numero degli operatori economici da invitare alla fase di gara successiva viene fissato in 16 
(sedici) unità. 

La selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta sarà effettuata sulla base dei requisiti speciali richiesti e 
riportati dai concorrenti nel modulo allegato al presente Avviso (vedi Allegato A6.2), assegnando a ciascun candidato 
un punteggio in relazione ai criteri riportati nel medesimo Allegato A6.2 al presente Avviso quali: 

1. Realizzazione di interventi similari a quelli previsti negli interventi oggetto dei lavori; 

2. Possesso di certificazioni rilasciate da Enti terzi ovvero iscrizione ad elenchi che garantiscono elevati standard 
del sistema di gestione ed organizzazione dell’operatore economico. 

Il punteggio di ogni candidato è attribuito secondo le modalità indicate all’Allegato A6.1. 

Nello stilare la graduatoria dei concorrenti da ammettere alla fase di gara successiva verranno presi in considerazione i 
primi 16 (sedici) concorrenti. 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui ci sia parità per quanto riguarda l’ammissione del sedicesimo concorrente 
verranno ammessi tutti i candidati pari classificati. 

Viceversa, nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore a quello stabilito non sarà effettuata alcuna selezione né 
verrà stilata alcuna graduatoria ma saranno invitati tutti i candidati che risulteranno ammessi alla gara. 

Le operazioni di selezione sono effettuate, in apposita seduta riservata, dal Responsabile del Procedimento coadiuvato 
da due testimoni. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale. 

Saranno, per contro, effettuate in seduta pubblica le operazioni di apertura delle offerte presentate a seguito della 
Lettera d’Invito. 

13  PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

13.1  Procedura di selezione dei candidati 

Presso la sede legale di Irisacqua S.r.l., e più precisamente in via IX Agosto, 15, il  Seggio di Gara, scaduto il termine 
per la presentazione delle Domande di Partecipazione,  in seduta riservata, procederà alle operazioni di selezione 
dei candidati.   

In tale seduta è prevista l’esame della documentazione per l'ammissione dei concorrenti riscontrandone la regolarità e 
quindi l’ammissibilità sulla base delle referenze presentate così come indicato all’Allegato A6.2 e dei requisiti di 
carattere generale. 

Le sedute per le operazioni di selezione dei candidati possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo. 

Nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei plichi pervenuti nei termini, in seduta riservata, il Seggio di Gara seguirà 
la seguente procedura: 

1. Verifica della tempestività e della correttezza formale dell’aspetto esteriore dei plichi, definizione del numero dei 
concorrenti che hanno fatto manifestato, entro i termini fissati, interesse a partecipare alla procedura di gara;  
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2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 16, apertura della busta “S – SELEZIONE”, verifica del suo 
contenuto ed assegnazione ad ogni singolo concorrente dei punteggi prefissati secondo le modalità indicate 
all’Allegato A6.1 sulla base di quanto dichiarato dagli operatori economici nell’Allegato A6.2; 

3. Formazione di una graduatoria per stabilire, secondo quanto riportato al capitolo 12 , quali sono gli operatori 
economici ammessi alla successiva fase di gara ed ai quali verrà inviata la Lettera di Invito; 

4. Apertura della busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, verifica del suo contenuto al fine di stabilire 
l’ammissibilità dei soli operatori economici già selezionati per la fase successiva.  

Esclusivamente nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o inferiore a 16, il Seggio di Gara non procederà con 
l’apertura della busta “S – SELEZIONE” né pertanto sarà formata alcuna graduatoria. In tal caso, a seguito delle 
verifiche preliminari sui plichi, il Seggio di Gara procederà direttamente all’apertura della sola busta “A – DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI” per verificare l’ammissibilità degli operatori economici alla fase successiva. 

13.2  Lettera di invito 

Alle sole imprese selezionate a partecipare alla fase successiva di gara secondo quanto indicato al punto 12 , sarà 
trasmessa la Lettera di invito. 

La spedizione degli inviti a presentare offerta sarà effettuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 10.1 salvo proroga 
motivata che sarà oggetto di comunicazione ai candidati. 

In sede di Lettera di Invito sarà richiesto ai soggetti di riconfermare la sussistenza di tutti i requisiti, generali e speciali 
dichiarati in sede di presentazione della domanda, o di dichiararne l’eventuale intervenuta modifica. 

13.3  Comunicazione di esclusione e di non ammissione 

Alle non ammesse alla gara a seguito delle operazioni di selezione o  imprese escluse per carenza di requisiti, verrà 
data comunicazione dell’esclusione o della mancata ammissione entro il termine di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. mentre la pubblicazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione, per ovvi motivi di  segretezza 
dell’elenco degli operatori invitati, sarà posticipata per essere effettuata in unico contesto con le  analoghe 
comunicazioni/pubblicazioni da effettuarsi nella fase  della presentazione delle offerte. 

13.4  Contributo A.N.A.C. 

Ai soli operatori economici invitati sarà richiesto il contributo appalti di euro 140,00 (centoquaranta/00) di cui alla 
Delibera dell’Autorità dd. 21.12.2016, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi 
alle modalità riportate nel sito internet dell’A.N.A.C. (www.anticorruzione.it) secondo le modalità che saranno indicate 
nella Lettera di Invito. 

14  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

14.1  Cause di esclusione dalla selezione per la formazione della graduatoria 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i candidati la cui domanda di partecipazione: 

  è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e 
indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

sono comunque esclusi i candidati: 

  per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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  che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, 
sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

  la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ancorché non indicate nel presente elenco; 

  la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico 
o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

In riferimento alle irregolarità essenziali  sanabili vedi punto successivo. 

14.2  Soccorso istruttorio 

A norma del comma 9, art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione dell’offerta tecnica 
ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il 
termine che sarà assegnato dalla Stazione Appaltante e comunque non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi dalla ricezione della richiesta della Stazione Appaltante stessa. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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SEZIONE 5 CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

15  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinata da una Commissione Giudicatrice nominata successivamente allo scadere del 
termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi  dell’art. 10 Parte Speciale del Regolamento Generale Aziendale di 
Irisacqua,) ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

COMPONENTE QUALITATIVA PUNTEGGIO MAX 

1 Pregio tecnico nello svolgimento dei lavori 25 

 

2 Caratteristiche funzionali e aspetti migliorativi 20 

3 Costi di utilizzazione e manutenzione 20 

4 Criteri ambientali 5 

Totale massimo componente qualitativa 
 

70/100 

 

COMPONENTE QUANTITATIVA PUNTEGGIO MAX 

5 Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base d’asta 30 
 

Totale massimo componente quantitativa 
 

30/100 

TOTALE 
 

100/100 

Tabella III – Ripartizione dei punteggi tra l’offerta tecnica e l’offerta economica 

Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorrenti, la Commissione Giudicatrice avrà, quindi, a disposizione fino 
ad un massimo di 100 punti, così come indicato nella Tabella III di cui sopra, che attribuirà nei modi specificati nella 
Lettera di invito. 

L’offerta tecnica verrà valutata con il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate da parte di ciascun 
commissario di gara sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi pesi indicati nella Tabella III di cui sopra. La 
descrizione completa del metodo utilizzato nella valutazione dell’offerta tecnica ed il dettaglio puntuale degli elementi e 
dei sub-elementi qualitativi di valutazione nonché i pesi ed i sub-pesi ponderali sono riportati nella Lettera di invito. 

L’offerta economica verrà valutata utilizzando il metodo di calcolo non lineare la cui formula è indicata nella Lettera di 
invito. 

La formazione della graduatoria verrà effettuata secondo il metodo aggregativo compensatore che prevede la 
sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. La formula per 
l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato il punteggio è indicata nella Lettera di invito. 
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La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle 
ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta 
economica. 

Ai fini della verifica di anomalia la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della 
relativa riparametrazione. 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati con la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida secondo le 
norme insite nel bando o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerta non ritenuta idonea 
ovvero difforme dalle norme insite nel bando. 

La Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto dall’art. 97, comma 3 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

In caso di offerte con pari punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto un punteggio più 
alto nell’elemento di valutazione “Caratteristiche funzionali e aspetti migliorativi”. 
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SEZIONE 6 DISPOSIZIONI FINALI 

16  GARANZIA DEFINITIVA 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario è tenuto a 
presentare a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 
avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione 
Appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’Appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante 
l’esecuzione del contratto la Stazione Appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 

17  VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale 
termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 

18  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, il concorrente 
aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità 
richieste dal competente organo della Stazione Appaltante (comunque non superiori a 20 (venti) giorni) e secondo 
quanto sarà meglio specificato nella Lettera di Invito. Si richiama sin d’ora l’attenzione sui seguenti adempimenti cui sarà 
tenuto l’aggiudicatario: 

  Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua 
competenza; 

  Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente Avviso ed all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

  Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all’art. 48, 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

19  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi 
rispettivamente degli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, saranno deferite all’autorità 
giudiziaria. 

20  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
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Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’Aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni che 
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione sono a carico dell’Aggiudicatario; le 
spese relative alla pubblicazione, presuntivamente pari ad euro  2.000,00, dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il 
contratto è risolto di diritto. 

I concorrenti, ad eccezione dell’Aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

21  NOTE E PRECISAZIONI 

  È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA DI 
AMMISSIONE (Allegato A1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma 
scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non 
aggiudicatari, cause di esclusione, ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e 
richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che 
nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione Appaltante; 

  Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

  Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in caso di indicazione di 
indirizzo P.E.C., le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso P.E.C.. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo P.E.C. o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante  con raccomandata A/R o via P.E.C.; diversamente, la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

  In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 
al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

  In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai 
sensi dell’art. 89, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

  Irisacqua S.r.l. ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. integrato da 
ultimo, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. con il Piano di Prevenzione della Corruzione nonché con il Piano 
Trasparenza ed Integrità. Tutti i destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal 
presente gara, siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi 
affidatari, hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico nonché a tutti i 
principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 
231 di Irisacqua S.r.l.. La violazione da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, 
delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua S.r.l., rappresenta, se accertata, 
inadempimento contrattuale che legittima, da parte di Irisacqua S.r.l. stessa, la risoluzione unilaterale del 
contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, comporta altresì valutazione negativa che 
inciderà sui rapporti negoziali futuri con il medesimo soggetto; 



 
Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di  

“Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto” 
AVVISO DI GARA 

 

Irisacqua S.r.l. 
Sede: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia 
Tel. +39 0481 593111 
Fax +39 0481 593410 
  pag. 25 di 26 

  Irisacqua S.r.l. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, nell’interesse pubblico correlato anche a 
valutazioni di ordine economico, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e, nel caso, nessun concorrente 
potrà pretendere alcunché per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto, né potranno essere 
richiesti compensi o rimborsi per la redazione e la presentazione degli elaborati, restando a completo carico ed 
onere del concorrente ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara. 

22  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della 
gara, si informa che: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le 
finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 
elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 
Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e pertanto l’interessato: 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 

applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati 
e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le 
operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, nonché responsabile, è il Direttore Generale di Irisacqua S.r.l. nella persona 
dell’avv. Paolo Lanari. 

23  NORME RICHIAMATE 

Fanno parte integrante del presente Avviso e del successivo contratto d’appalto: 

  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

  Decreti e Circolari Ministeriali, Linee Guida A.N.A.C. e Ministeriali a carattere vincolante ed altri provvedimenti 
attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  Limitatamente agli articoli non abrogati, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

  Il Regolamento Generale di Irisacqua S.r.l. per lavori, servizi e forniture nei settori speciali – servizio idrico 
integrato; 

  Il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i. ove vigente, per quanto non previsto dal 
disciplinare tecnico; in caso di contrasto prevale quest’ultimo. 



 
Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di  

“Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto” 
AVVISO DI GARA 

 

Irisacqua S.r.l. 
Sede: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia 
Tel. +39 0481 593111 
Fax +39 0481 593410 
  pag. 26 di 26 

24  MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni complementari esclusivamente all’indirizzo mail 
info-appalti@irisacqua.it fino alle ore 12:00 del giorno 4 Dicembre  2017. Le richieste di chiarimenti dovranno essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. I quesiti e le relative risposte, se richiesti in tempo utile, saranno resi noti a 
tutti i concorrenti entro la data ultima del 7 Dicembre 2017, mediante comunicazione email indirizzata a tutti i 
concorrenti. 

Per rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti oltre la 
data stabilita, in quanto vi sarebbe il rischio che non tutti gli interessati ne siano informati in tempi utili; per gli stessi 
motivi non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti ad indirizzi o con modalità diverse da quelle stabilite al precedente 
capoverso. 

Le risposte sono da considerarsi interpretazione autentica della documentazione di gara a chiarimento delle regole della 
procedura stessa. 

Nell’ambito della presente procedura d’appalto è individuato quale: 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Corona, tel. 0481.593.204 

Gorizia,  17 Novembre 2017 

 

F.to il Direttore Generale 
(Dott. Paolo Lanari) 

 


